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Presentazione

Il presidente e il direttore di CNA Parma 
per il Bilancio di Responsabilità Sociale 2010

I positivi commenti e gli apprezzamenti che sono stati riservati alle edizioni precedenti, hanno accresciuto in noi la convinzione 
a proseguire nell’importante esperienza di redazione del Bilancio Sociale quale strumento di trasparenza per un miglior dialogo e 
confronto con i nostri stakeholders, ovvero con tutti coloro che nel tessuto economico e sociale del nostro territorio, a vario titolo e 
ruolo intrattengono relazioni dirette o indirette, formali o informali con l’Associazione.

Anche questo Bilancio di responsabilità sociale nasce pertanto come la continuazione di un impegno a mantenere uno 
strumento che, oltre a voler documentare la portata qualitativa e quantitativa del nostro impegno nello svolgimento dell’attività 
istituzionale, le strategie e le scelte che hanno caratterizzato la gestione associativa, i rapporti con gli altri soggetti del territorio, vuole 
favorire tra gli associati una migliore comprensione dell’identità associativa attraverso una conoscenza trasparente dell’operato della 
loro Associazione e per accrescere negli imprenditori la consapevolezza che ogni impresa è di per sè un soggetto “socialmente 
responsabile”. In questo senso il Bilancio sociale si è rivelato uno strumento importante di comunicazione dell’identità e della mission 
della nostra Associazione, ma esso ha rappresentato, per noi, anche un momento  di crescita attraverso la necessità di sviluppo 
e di applicazione di una logica programmatoria fondata sulla traduzione degli obiettivi ad ogni livello in azioni misurabili e quindi 
valutabili. Quanto sta avvenendo in questi anni, a partire dal 2009, sta mettendo a dura prova anche un sistema imprenditoriale come 
il nostro che par alcuni aspetti ha potuto beneficiare di produzioni difficilmente replicabili altrove, ma crediamo che anche questo 
territorio non possa sfuggire all’elaborazione di una nuova  visione strategica, che dovrà inevitabilmente passare attraverso percorsi 
di innovazione che si dovranno inevitabilmente saldare con sostenibilità ambientale e  mantenimento della qualità della vita sociale. 
Assi strategici che CNA Parma ha ben presenti e che tiene costantemente  in evidenza nelle iniziative e nella sensibilizzazione dei 
suoi soci, o degli interlocutori istituzionali con cui interagisce. La mole delle iniziative sviluppate nel 2010 (che si trovano dettagliate 
all’interno) e la qualità delle medesime danno il senso della nostra determinazione a proseguire in questa direzione consapevoli che 
solo contribuendo con idee ed azioni ad un sistema locale coeso, animato da costante volontà di operare per la realizzazione di 
obiettivi condivisi si porranno le basi per superare un momento critico come quello che il nostro Paese sta attraversando. Crediamo 
infine di poter affermare che, anche attraverso lo strumento del Bilancio Sociale, la nostra Associazione abbia accresciuto nel tempo 
la propria autorevolezza e la propria credibilità,  questo grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti del Gruppo che anche in un 
periodo difficile come questo sono impegnati con capacità propositiva ad assistere le imprese con l’obiettivo di ricercare soluzioni 
e opportunità che consentano loro di resistere alle difficoltà e al territorio e alla comunità locale di non disperdere il patrimonio di 
competenze e conoscenze che lo hanno reso famoso nel mondo.  Auspichiamo che tutti coloro che vorranno dedicare parte del loro 
tempo alla lettura di questo documento, in particolare i nostri soci, gli interlocutori istituzionali e i dipendenti del gruppo, considerino  
questo Bilancio come momento di ulteriore dialogo e confronto costruttivo, cosi come saremo grati a tutti coloro che vorranno offrirci 
il loro contributo in termini di osservazioni e suggerimenti nella convinzione che la cultura di impresa sia un valore da coltivare con 
forza e determinazione per garantire un equilibrato sviluppo economico e sociale alla nostra comunità.

Gualtiero Ghirardi Presidente Provinciale Domenico Capitelli Direttore Provinciale
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Il Bilancio Sociale è lo strumento al quale CNA Parma, anche per il 2010, 
ha deciso di affidare la testimonianza del suo impegno, del suo lavoro, 
del suo far parte della comunità economica, della città, del territorio e 
della comunità dei suoi cittadini. Con questo Bilancio Sociale CNA Parma 
ribadisce il suo impegno verso un miglioramento continuo, tanto nel 
processo di rendicontazione quanto nel dialogo con gli Stakeholder.
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Introduzione

Il Bilancio Sociale è lo strumento al quale CNA Parma, an-
che per il 2010, ha deciso di affidare la testimonianza del 

suo impegno, del suo lavoro, del suo far parte della comu-
nità economica, della città, del territorio e della comunità dei 
suoi cittadini.
Con questo Bilancio Sociale CNA Parma ribadisce il suo im-
pegno verso un miglioramento continuo, tanto nel processo 

di rendicontazione quanto nel dialogo con gli Stakeholder.
Anche per il Bilancio Sociale 2010 si sono confermati que-
gli obiettivi strategici, quali: ”...fornire a tutti gli Stakeholder, 
interni ed esterni all’Associazione, un quadro complessivo 
delle attività svolte e dei risultati raggiunti; Valutare, at-
traverso un sistema di indicatori di prestazione, l’efficacia 
e l’efficienza delle attività e dell’agire sociale dell’Asso-
ciazione; Definire e perseguire obiettivi di miglioramento 
continuo e di innovazione dei servizi, della loro progetta-
zione, gestione ed erogazione; Assumere impegni formali 
verso la Comunità ed il Territorio per puntare ad un continuo 
miglioramento dell’operato dell’Associazione stessa”.

CNA Parma ha cercato di tener fede a questi impegni anche 
attraverso:

La presentazione e distribuzione del Bilancio Sociale 	
2009 il 20 dicembre 2010 a tutti i dipendenti e collabo-
ratori dell’Associazione, alle Imprese associate ed alle 
Autorità locali, Enti, Amministrazioni, Università ed alla 
comunità finanziaria e dell’informazione; inoltre la pre-
sentazione del Bilancio Sociale 2009 è stata anche l’oc-
casione per organizzare una conversazione sul tema 

“Nuovi indicatori di benessere” con la presenza del Pre-
sidente di Istat Enrico Giovannini (cfr pag 28).
L’invio del documento, con comunicazioni ad hoc, a 	
mailing mirate di interlocutori.
La diffusione attraverso i media locali più accreditati e la 	
pubblicazione di interviste ad hoc sul Bilancio Sociale.
La comunicazione a tutte le Imprese associate attraver-	
so il periodico mensile “Io l’Impresa”.
La presentazione del documento in occasione di eventi 	
ed incontri organizzati a livello locale che hanno visto la 
partecipazione dell’Associazione.

In modo particolare, il dialogo con gli Stakeholder si è con-
cretizzato anche quest’anno attraverso il coinvolgimento 
delle risorse umane nel processo di rendicontazione.

Il Bilancio Sociale come strumento 
per un miglioramento continuo
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VERSO IL BILANCIO SOCIALE 2011

CNA Parma intende proseguire nel cammino intrapreso attra-
verso il bilancio sociale, ponendosi come obiettivo primario da 
perseguire anche per il prossimo esercizio quello di coniugare 
agli obiettivi strategici del Piano Strategico 2010-2013 la re-
sponsabilità sociale nei confronti dei propri stakeholder di rife-
rimento, attraverso azioni e progetti per le seguenti istanze:

   
   LA COMPETIVITÀ DELLE IMPRESE 

Negoziazione continua  con gli Istituti di credito per la 	
strutturazione di rapporti in grado di valorizzare la com-
petenza specifica dell’Associazione e la loro conoscenza 
delle imprese al fine di favorirne l’accesso al credito.
Favorire la costruzione di “reti indirette” cioè di 	 reti 
informali tra imprese associate che nascono dalla 
regia di operatori di servizi ad elevata specializzazio-
ne ad esempio fornendo loro nuovi sbocchi di mer-
cato e mettendole in collegamento temporaneo con 
altre imprese interessate ad operare o investire su 

quegli stessi mercati.
Collaborare in maniera fatti con l’	 Università e i centri 
di ricerca per aiutare le imprese associate nei propri 
percorsi di innovazione tecnologica e acquisizione di 
competenze.
Creare le migliori condizioni per l’	 accesso ai fondi na-
zionali e regionali a disposizione per progetti di ricer-
ca e innovazione.
Allargare l’idea di progetto dei 	 Gruppi di acquisto 
oltre il settore della produzione cercando di coin-
volgere altre province al fine di creare una maggior 
massa critica e d acquisire una maggior capacità 
contrattuale.
Sedimentare nella cultura dell’imprenditore, il ruolo 	
vincente della formazione quale strumento poten-
te a supporto del sistema produttivo per risponde-
re adeguatamente alle nuove istanze imposte dalla 
competitività globalizzata.
Promuovere azioni per la valorizzazione della 	 re-
sponsabilità sociale delle imprese e sviluppare le 
attività dell’Osservatorio provinciale sulla Respon-
sabilità Sociale (Progetto “OsservaRSI”).

dAL PIAno StrAteGICo 2009 - 2013
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Introduzione

   LO SVILUPPO ASSOCIATIVO
Evolvere il ruolo della 	 rappresentanza riaffermandone 
l’immagine come capacità di creare e comunicare valori 
e ciò sta nella capacità di essere distintivi rispetto a tutte 
le realtà del territorio.
Aprirsi a 	 nuovi target potenziali da sviluppare quali 
interlocutori dell’Associazione: giovani, industria, im-
prese innovative, imprenditoria femminile.
Rafforzare l’	 immagine associativa attraverso l’utiliz-
zo di nuovi linguaggi e nuovi strumenti di comunica-
zione.
Rafforzare il ruolo e la struttura delle 	 Unioni di me-
stiere, per farne luogo di elaborazione e promozione 
di progetti finalizzati ad aumentare il posizionamento 
competitivo delle imprese, a partire dalla crescita delle 
occasioni di sviluppo commerciale luogo di erogazione 
di servizi specialistici e di presidio delle informazioni 
e delle conoscenze utili alle imprese e al loro lavoro. 
Unioni che devono essere il luogo della promozione di 
iniziative di start up economico che possono prevedere:  
- la partecipazione diretta dell’Associazione a società 
di scopo per la gestione diretta di commesse o servizi 
- la partecipazione dell’Associazione a società consor-
tili che promuovono e sviluppano il lavoro delle impre-
se associate.

Valorizzare e diffonder ulteriormente i 	 servizi alla per-
sona di cui già disponiamo (tra i quali CNA World, 730, 
Isee, Cedolini colf) sviluppandone altri quali (succes-
sioni, assistenza legale, ecc.).
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IL GRUPPO DI LAVORO

Anche per la redazione del Bilancio Sociale 2010, CNA Par-
ma ha mantenuto il Gruppo di Lavoro interno avente il com-
pito di sovrintendere tutte le attività a supporto del processo 
di rendicontazione.
Il Gruppo di Lavoro si è avvalso del supporto e dell’assi-
stenza tecnico-metodologica di consulenti esterni, che han-
no svolto anche l’attività di verifica e supervisione dei dati 
e degli indicatori e dei processi che hanno sotteso alla loro 
acquisizione.

Anche per quest’anno l’agenda delle attività sostenute dal 
Gruppo ha compreso:

La definizione degli obiettivi di rendicontazione e degli 	
Stakeholder di riferimento.

La raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazioni 	
quantitative necessarie al processo di rendicontazione. 
I dati sono stati raccolti autonomamente dai componen-
ti il Gruppo e dai loro collaboratori secondo le proprie 
specifiche competenze.    
La raccolta dei dati sia qualitativi che quantitativi è stata 
gestita tramite delle “Schede di rendicontazione attività 

e progetti” distribuite a tutti i responsabili delle diver-
se competenze, settori ed aree dell’Associazione. Le 
schede, una volta compilate, sono state oggetto di ve-
rifica e di approfondimento tramite colloqui e confronti 
individuali tra la funzione Comunicazione, responsabile 
della redazione del Bilancio Sociale, ed i singoli gestori 
delle attività rendicontate.     
Dopo un puntuale confronto tra i dati e le informazio-
ni contenute nelle schede e altre fonti documentali di-
sponibili, si è provveduto ad elaborare una prima bozza 
del documento da sottoporre all’approvazione della Di-
rezione per arrivare alla stesura definitiva del Bilancio 
Sociale.      
Le fonti documentali principali utilizzate sono: reportisti-
ca direzionale, procedure interne, modulistica, Intranet 
dell’Associazione, sistema informativo contabile e extra 
contabile, rassegna stampa, statistiche ed analisi.

La predisposizione del piano di comunicazione interno 	
ed esterno del Bilancio Sociale, che prevede la sua più 
ampia diffusione a tutti gli Stakeholder, attraverso un 
evento di presentazione, la pubblicazione sul sito Inter-
net (www.CNAparma.it) e sulla Intranet dell’Associazio-
ne e la possibilità di richiedere il documento in ognuna 
delle sedi territoriali dell’Associazione.
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Introduzione

Composizione del Gruppo di Lavoro interno:
Domenico Capitelli (Direttore CNA Parma);
Andrea Mareschi (Resp. Comunicazione);
Maura Marmiroli (Resp. Servizi alle Imprese);
Angela Zanni (Resp. Amministrazione).

Consulenza metodologica:
Best Advance S.r.l. -  Rimini

Il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tutti i settori e 
di tutte le aree dell’Associazione che hanno prestato il loro 
prezioso contributo alla redazione del Bilancio Sociale 2010 
di CNA Parma.

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento segue il modello per la redazione del 
Bilancio Sociale secondo i principi elaborati dal GBS (Grup-
po di Studio per il Bilancio Sociale); questo modello, tra i 
più applicati in Italia, è stato elaborato da un gruppo di la-

voro multidisciplinare al quale hanno dato un loro contributo 
esperti e studiosi di Bilancio Sociale, organi professionali, 
studiosi, Università.
Conforme quindi allo standard GBS il Bilancio Sociale 2010 
di CNA Parma si suddivide in quattro sezioni:

IDENTIT1. À-MISSIONE-VALORI, in cui vengono illustrati 
l’assetto istituzionale, i valori etici di riferimento, la mis-
sione e la visione strategica dell’Associazione.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AG-2. 
GIUNTO, che rappresentano la relazione con il Bilancio 
Economico e ne illustrano la valenza sociale, attraverso 
la determinazione e la distribuzione del “valore aggiun-
to” prodotto dall’Associazione nei confronti degli Stake-
holder interni ed esterni di riferimento.

LA RELAZIONE SOCIALE3. , che individua e descrive il 
rapporto con gli Stakeholder e fornisce informazioni ed 
indicatori di carattere qualitativo e quantitativo. 

IL SISTEMA DI CNA PARMA E LE SOCIET4. À PAR-
TECIPATE, che descrive le società ed organizzazioni 
autonome collegate a CNA Parma e le cui attività, in 
collaborazione con l’Associazione, creano un sistema 
di relazioni, servizi e progetti per le Imprese Associate e 
per il territorio di riferimento (Provincia di Parma).

N.B.: I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio So-
ciale si riferiscono all’anno 2010, salvo diversa indicazione 
inserita nel testo o in nota a margine.
I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità gene-
rale e dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2008-2009-
2010.
Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto 
sia in percentuale.
Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite di dati 
comparativi del periodo 2008-2010, espressi in unità, per-
centuali, euro, come specificati di volta in volta.
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PRIMO TRIMESTRE

Dopo la pausa registrata nel quarto trimestre dello scorso 
anno, nei primi tre mesi del 2010 il Pil italiano è tornato a 
crescere (+0,5 in termini congiunturali).
In un quadro in cui l’ottimismo derivante dalla ripresa del-
la nostra economia risulta stemperato dal persistere di una 

serie di elementi critici (tra cui il forte deterioramento del 
mercato del lavoro e il peggioramento della fiducia dei con-
sumatori derivante dalle recenti tensioni finanziarie interna-
zionali), le indicazioni che emergono dall’indagine congiun-
turale Barometro CNA
confermano il permanere di un forte stato di difficoltà per le 
piccole imprese.
Di seguito i principali risultati dell’indagine.

Fatturato, Produzione e Ordinativi	 . Nel primo trime-
stre 2010 si protrae la debolezza della domanda che 
si riflette nei saldi ancora negativi degli ordinativi, della 
produzione e delle vendite. La diminuzione del fatturato 
è ascrivibile soprattutto alla componente interna.
L’occupazione	 . Gli indicatori che misurano le condizio-
ni del mercato del lavoro (occupazione, ore lavorate e 

ore di straordinario) anche in questa fase hanno regi-

strato segno negativo. Le perdite occupazionali risulta-

no però contenute anche grazie a un ricorso massiccio 

agli ammortizzatori sociali.

Gli investimenti	 . Il dato più positivo di questa fase con-

giunturale riguarda la spesa per investimenti che è sta-

ta realizzata da oltre la metà delle imprese intervistate. 

Aumenta sensibilmente anche la quota di coloro che 
hanno realizzato investimenti mirati all’aumento della 
capacità produttiva.
Il credito	 . Le condizioni di accesso al credito banca-
rio appaiono in lieve miglioramento soprattutto per quel 
che riguarda la disponibilità dei finanziamenti (sia breve 
sia a medio/lungo termine). La concessione dei fondi è 
resa però difficoltosa dal forte aumento delle garanzie 
richieste. Le imprese continuano poi a segnalare le forti 
difficoltà nell’incasso dei crediti commerciali.
I settori	 . Fatta eccezione per il comparto dei trasporti, 
dove si registra una rilevante ripresa del volume di affari 
rispetto al quarto trimestre 2009, la debolezza congiun-
turale ha investito soprattutto i comparti industriali e, in 
particolare, quello delle costruzioni.

Focus: il barometro del 2010
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Introduzione
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Il Barometro della Crisi	 . In sintesi, l’indicatore che mi-
sura le condizioni economiche per le micro e le piccole 
imprese si è attestato a –16,1 dal precedente –17,0 e 
la previsione per il quarto trimestre 2009 presenta una 
risalita di circa 13 punti, che porta il Barometro a –3,4.

SECONDO TRIMESTRE

Nel secondo trimestre 2010 la crescita economica dell’Italia 
è proseguita a un ritmo (+0,5%) non dissimile da quello re-
gistrato nei primi tre mesi dell’anno.
L’espansione del Pil è risultata però inferiore a quella mes-
sa a segno dai principali competitors europei ed è stata ali-
mentate quasi per intero dalle esportazioni. Così, passata 
l’emergenza del 2009 la nostra economia torna a misurarsi 

con le sue storiche deficienze: la bassa crescita coniugata 
alla debolezza della domanda interna. In questo quadro, le 
piccole imprese hanno finalmente cominciato il recupero dei 
livelli di produzione. Dopo 18 mesi di perdite ininterrotte, per 
la prima volta i principali saldi aziendali, misurati nell’ambi-
to dell’indagine congiunturale Barometro CNA, registrano 
segno più.
Di seguito i principali risultati dell’indagine.

Fatturato, Produzione e Ordinativi. 	 Nel secondo tri-
mestre 2010 il saldo tra incrementi e diminuzioni di pro-
duzione è stato positivo per la prima volta nella storia 
dell’indagine. La ripresa dell’attività, trainata dagli ordi-
nativi, non si è riflessa però sulle vendite che, comples-
sivamente, sono diminuite nonostante la crescita del 
fatturato realizzato all’estero.
L’occupazione.	  Anche in questa fase l’occupazione 
ha tenuto: la quota di imprese che non ha modificato 
l’ampiezza degli organici è risultata molto ampia men-
tre in equilibrio risulta il saldo tra le imprese che hanno 
aumentato l’occupazione e quelle che l’hanno ridotta. 
La salvaguardia dell’occupazione è però riconducibile 
essenzialmente al ricorso massiccio agli ammortizzatori 
sociali.
Il credito.	  L’accesso al credito bancario appare in mi-
glioramento anche se, nel complesso, continua a pre-
valere tra le imprese un sentimento di insoddisfazione 
per le condizioni imposte dagli istituti.
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Grafico 1 - Il barometro della crisi
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I settori. In questa fase spicca in positivo l’aumento del 	
volume di affari registrato nei settori manifatturieri che 
hanno potuto beneficiare della ripresa delle esportazio-
ni. Ancora fortemente negativi appaiono invece i risulta-
ti economici delle imprese del settore delle costruzioni 
alle prese con una domanda interna stagnante.
Il Barometro della Crisi. In sintesi, l’indicatore che misu-	
ra le condizioni economiche per le micro e le piccole im-
prese si è attestato a –1,95 dal precedente –16,06. Le 
previsioni ottimiste per il terzo trimestre 2010 portano il 
Barometro a quota +2,24.

TERZO TRIMESTRE

Per le imprese artigiane e le PMI associate alla CNA il 2010 

si avvia a concludersi nella maniera più deludente. Ai primi 
e blandi recuperi della produzione e degli ordini registra-
ti nel secondo trimestre 2010 non sono seguiti gli aumenti 
previsti per il periodo luglio-agosto. Secondo le attese degli 
intervistati la debolezza della domanda dovrebbe protrarsi 
all’ultimo trimestre dell’anno. Anche le condizioni lavorati-
ve appaiono critiche. Dopo il lieve aumento del secondo 
trimestre, il saldo occupazionale torna in terreno negativo 
e l’emorragia degli addetti appare contenuta solo grazie al 
ricorso agli ammortizzatori.
Anche in questa fase congiunturale, le indicazioni prove-
nienti dal Barometro CNA non si discostano da quelle desu-
mibili dalla lettura delle statistiche ufficiali: secondo i dati di 
contabilità nazionale, infatti, dopo due aumenti consecutivi 
di simile entità (+0,5%), nel terzo trimestre il Pil ha cono-
sciuto una nuova decelerazione crescendo solamente di tre 
decimi di punto. 
Di seguito i principali risultati del Barometro CNA.

Fatturato, Produzione e Ordini	 . Tutti i principali indi-
catori congiunturali aziendali registrano una lieve disce-
sa rispetto al secondo trimestre 2010 e, fatta eccezione 
per la produzione, i saldi tra le quote di imprese che 
segnalano miglioramenti dell’andamento delle variabi-
li monitorate e quelle che invece hanno sperimentato 
dei peggioramenti tornano a registrare il segno meno. 
Nello specifico, preoccupa la brusca battuta d’arresto 
delle vendite realizzate all’estero, in forte espansione 
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lo settoriale: se da un lato, infatti, i servizi (tra cui la lo-
gistica) sembrano soffrire in misura contenuta la debo-
lezza della domanda; dall’altro, tensioni più accentuate 
riguardano l’industria e, in modo particolare, il comparto 
delle costruzioni.
Il Barometro della Crisi	 . L’indicatore sintetico che misu-
ra le condizioni economiche delle micro e piccole im-
prese segna un valore lievemente positivo (+0,6) che, 
ben inferiore alle attese formulate al termine del pre-
cedente trimestre, non dovrebbe trovare conferma alla 
fine dell’anno. Guardando al quarto trimestre, infatti, si 
prevede un nuovo rallentamento dell’attività economi-
ca che riporta nuovamente l’indicatore in terreno ne-
gativo (-2,1).
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nel precedente trimestre, e la caduta pronunciata della 
redditività aziendale.
L’occupazione	 . Anche per quel che riguarda il mercato 
del lavoro i giudizi negativi prevalgono sui positivi annul-
lando il timido recupero del precedente trimestre. Oltre 
l’80% delle imprese  intervistate ha mantenuto inalte-
rata l’occupazione ma questa tenuta è solo apparente. 
La difesa di livelli occupazionali deriva essenzialmente 
dal ricorso massiccio e senza precedenti agli ammortiz-
zatori sociali.
Gli investimenti	 . Il persistere di condizioni nel com-
plesso ancora negative porta gli imprenditori a mante-
nere un atteggiamento di grande cautela nel pianificare 
l’attività per i mesi a venire: come in passato solo la 
metà degli intervistati ha realizzato nuovi investimenti 
e appena un’impresa su dieci ha ampliato la capacità 
produttiva.
Il credito	 . Nonostante a fine settembre il credito alle im-
prese più piccole abbia registrato il tasso di crescita più 
elevato dalla fine del 2003, gli intervistati continuano a 
percepire grandi difficoltà nell’accesso ai finanziamenti 
bancari. L’ aumento del costo reale dei finanziamenti e 
il continuo allungamento dei tempi di incasso dei crediti 
commerciali sembrano i fattori che più di altri ostacola-
no la normalizzazione dei rapporti tra le piccole imprese 
e il sistema del credito.
I settori	 . Il quadro congiunturale appare diverso a livel-
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QUARTO TRIMESTRE

Nel quarto trimestre 2010 la debole crescita economica 
dell’Italia si è pressoché arrestata. Secondo le prime stime 
dell’Istat, infatti, il Pil sarebbe cresciuto appena di un deci-
mo di punto su base congiunturale. Un dato di per sé me-
diocre che colloca il nostro paese nella scomoda posizione 
di fanalino di coda tra le principali economie europee.
In questo quadro, le piccole imprese associate alla CNA 
sembrano patire non solo la debolezza della domanda, ma 
anche il perdurare di condizioni avverse sui versanti della 
redditività aziendale, dell’occupazione e dell’accesso al cre-
dito che, insieme, hanno contribuito a ridurre la fiducia com-
plessiva delle imprese nonostante le indicazioni di aumento 
del fatturato e della produzione.
Di seguito i principali risultati dell’indagine.

Fatturato, Produzione, Ordinativi e Redditività	 . Nel 
quarto trimestre 2010 il saldi tra incrementi e diminuzio-
ni di produzione, fatturato ordini sono stati positivi. L’au-

mento delle vendite, apprezzabile sia nella componente 
interna sia in quella estera, non si è però tradotto in un-
miglioramento della redditività aziendale che continua a 
essere negativa per la maggior parte delle imprese.
L’occupazione	 . Anche in questa fase l’occupazione ha 
registrato delle perdite: la quota di imprese che non ha 
modificato l’ampiezza degli organici si conferma ampia-
mente maggioritaria ma il saldo tra imprese che hanno 
ampliato gli organici e quelle ache li hanno ridotti risulta 
minore di zero. Non si registrano aumenti delle ore la-
vorate.
Il credito	 . Tra le imprese intervistate continua a preva-
lere un sentimento di insoddisfazione per le condizioni 
imposte dagli istituti nonostante che i dati della Banca 
d’Italia testimonino un forte aumento degli impieghi a 
favore delle micro imprese. È probabile che i finanzia-
menti erogati siano giudicati ancora insufficienti alla 
luce della stretta subita nel corso del 2009.
I settori	 . In questa fase spicca in positivo l’aumento 
del volume di affari registrato nei settori manifatturieri. 
Ancora fortemente negativi appaiono invece i risultati 
economici del settore delle costruzioni. 
Il Barometro CNA	 . In sintesi, l’indicatore che misura le 
condizioni economiche per le micro e le piccole impre-
se si è attestato a -3,50 dal precedente +0,57. Il pes-
simismo cresce in prospettiva determinando la rapida 
discesa dell’indicatore a -9,06.
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IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2010 
una consistenza di 43.193 imprese attive rispetto alle 
43.236 di fine dicembre 2009, con un decremento di appe-
na lo 0,1 per cento, che è apparso leggermente più conte-
nuto rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-0,2 

cento), a fronte dei cali registrati per agricoltura e industria.  
Si è ulteriormente rafforzata la consistenza delle società di 
capitale, arrivate a rappresentare un quinto delle imprese 
iscritte, mentre è stata confermata la maggiore incidenza 
di imprese anziane, vale a dire nate prima del 1980, rispet-
to alle altre province della regione. Gli stranieri che hanno 
ricoperto cariche nelle imprese attive sono risultati 5.494 

rispetto ai 5.287 di fine 2009 e 2.402 di fine 2000, arrivando 
a coprire il 7,6 per cento del totale rispetto alla percentuale 
del 3,5 per cento di fine 2000.

L’ARTIGIANATO MANIFATTURIERO
 
L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 2010, delineando 
uno scenario dai connotati ancora negativi, anche se in mi-
sura più sfumata rispetto alla fase spiccatamente recessiva 
che aveva caratterizzato il 2009.
La produzione è diminuita del 3,1 per cento, aggiungendosi 
alle flessioni del 10,7 e 2,7 per cento registrate rispettiva-
mente nel 2009 e 2008. In Emilia-Romagna e Italia sono 
stati rilevati decrementi meno sostenuti, pari rispettivamen-

L’economia della provincia di Parma nel 2010
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per cento). La sostanziale tenuta della compagine impren-
ditoriale è da annoverare anch’essa tra i segnali di ripresa 
dell’economia, dopo la battuta d’arresto osservata nel 2009, 
che aveva interrotto la tendenza espansiva in atto dal 2000.  
Il saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle can-
cellazioni d’ufficio, è risultato positivo per 198 unità, in 
contro tendenza rispetto al passivo di 809 imprese del 
2009. L’indice di sviluppo, ottenuto dal rapporto fra il sal-
do delle imprese iscritte e cessate, senza le cancellazio-
ni d’ufficio, e la consistenza di fine dicembre, si è pertan-
to attestato su valori positivi (+0,46 per cento), a fronte 
dell’indice negativo rilevato nel 2009 (-1,87 per cento). Se 
guardiamo all’andamento dei vari rami di attività, possia-
mo evincere che la sostanziale tenuta della compagine 
imprenditoriale è stata determinata dal terziario (+1,8 per 
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te all’1,3 e 1,4 per cento. Note di eguale tenore per il fattura-
to, che è sceso del 2,7 per cento, dopo la flessione del 10,9 
per cento accusata nel 2009.
Al basso profilo di produzione e vendite non è stata estra-
nea la domanda, che ha registrato un calo su base annua 
prossimo al 2 per cento, ma anche in questo caso c’è stato 
un alleggerimento rispetto alla pesante situazione del 2009 
(-11,1 per cento). La ripresa del commercio internazionale 
non ha avuto effetti sulle esportazioni, che si sono allinea-
te alla situazione generale, mostrando una diminuzione del 
2,6 per cento, che ha in pratica replicato l’andamento del 
2009.
Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio ordini è 
rimasto sotto i due mesi, confermando le criticità emerse 
nel 2009.
Il basso profilo congiunturale non ha mancato di riflettersi 
sulla compagine imprenditoriale. La consistenza delle im-
prese attive manifatturiere è scesa da 3.770 a 3.634 unità.
 

L’INDUSTRIA

L’industria in senso stretto ha dato qualche timido segnale 
di recupero, dopo la fase spiccatamente recessiva che eva 
caratterizzato il 2009.
Nel 2010 la produzione delle piccole e medie imprese 
parmensi è aumentata mediamente dello 0,4 per cen-

to rispetto all’anno precedente, dopo che nel biennio 
2008-2009 erano state registrate flessioni rispettivamen-
te pari all’1,0 e 9,9 per cento. L’uscita dalla crisi è in-
somma apparsa piuttosto lenta, soprattutto se rapporta-
ta all’incremento dell’1,7 per cento registrato in regione. 
Il fatturato è cresciuto anch’esso lentamente (+0,6 per 
ento), per effetto per lo più della ripresa dei prezzi praticati 
alla clientela. Al moderato tono di produzione e vendite non 
è stata estranea la domanda, che è apparsa in aumento di 
appena lo 0,6 per cento, dopo le flessioni del 10,2 e 1,4 per 
cento rilevate rispettivamente nel 2009 e 2008.
L’export è apparso un po’ più intonato, ma in termini co-
munque contenuti (+1,2 per cento) e insufficienti a colmare 
i vuoti emersi nel 2009 (-5,9 per cento). La stessa tenden-
za, ma assai più marcata, è emersa dai dati Istat, relativi 
in questo caso all’universo delle imprese, che hanno re-
gistrato una crescita del 23,4 per cento, che ha brillante-
mente recuperato sulla flessione registrata nel 2009 (-11,7 
per cento). La Cassa integrazione guadagni di matrice anti-
congiunturale ha fatto registrare una diminuzione delle ore 
autorizzate, passate da 1.292.315 del 2009 alle 835.406 
del 2010. Segno opposto per la Cassa integrazione guada-
gni straordinaria - viene concessa a seguito di stati di crisi 
aziendale, locale e settoriale oppure per ristrutturazioni, ri-
conversioni, ecc. - le cui ore autorizzate sono raddoppiate. 
Stesso andamento per le deroghe salite a oltre 991.000 ore 
autorizzate contro le 503.459 del 2009. La moderata ripresa 

L’economia della provincia di Parma nel 2010
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all’andamento generale del ramo dei servizi (-0,4 per cen-
to). La struttura del settore commerciale a fine 2010 si è 
articolata su 9.346 imprese attive, vale a dire l’1,2 per cen-
to in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
Per quanto concerne la distribuzione despecializzata e le 
grandi superfici è stato registrato un incremento complessi-
vo, essenzialmente dovuto all’apertura di nuovi supermer-
cati.

IL MERCATO DEL LAVORO

Secondo le rilevazioni Istat sulle forze di lavoro il mer-
cato del lavoro della provincia di Parma è stato ca-
ratterizzato nel 2010 da una moderata diminuzione 
della consistenza degli occupati rispetto nei confron-
ti dell’anno precedente (-0,2 per cento), più contenu-
ta rispetto al calo dell’1,0 per cento registrato in regione. 
A far pendere negativamente la bilancia dell’occupazione 
parmense sono state agricoltura e industria, che hanno ac-
cusato flessioni rispettivamente pari al 3,4 e 6,5 per cento 
rispetto al 2009. Segno positivo per servizi, che hanno evi-
denziato un aumento del 4,0 cento. Per quanto riguarda il 
volume di lavoro effettivamente svolto, evidenziato dalle uni-
tà di lavoro, si prospetta una diminuzione dell’1,0 per cento. 
La disoccupazione è apparsa in ripresa. Nel 2010 il relativo 
tasso si è attestato al 4,0 per cento, rispetto al 3,8 per cento del 

del ciclo congiunturale non ha avuto alcun riflesso sull’oc-
cupazione che è apparsa in diminuzione del 4,5 per cento 
rispetto al 2009, per un totale di circa 2.000 addetti. Il basso 
profilo congiunturale si è associato al ridimensionamento 
della compagine imprenditoriale. Nel Registro delle imprese 
a fine 2010 sono risultate attive 5.826 imprese, di cui 5.664 
manifatturiere, vale a dire l’1,3 e 1,4 per cento in meno ri-
spetto all’analogo periodo del 2009. In Emilia-Romagna è 
stato registrato un analogo andamento, ma in termini un po’ 
più accentuati.

IL COMMERCIO

Nel 2010 il commercio interno parmense ha registrato una 
diminuzione media del valore delle vendite al dettaglio pari 
allo 0,6 per cento (-0,7 per cento in regione), più attenuata 
rispetto alla flessione del 2,8 per cento registrata nell’anno 
precedente. Il moderato calo delle vendite si è associato 
alla leggera crescita delle giacenze di magazzino. Le attese 
nel breve periodo non sono apparse delle migliori. Sul finire 
del 2010 la quota di operatori che ha manifestato l’inten-
zione di ridurre gli ordinativi nei primi tre mesi del 2011 è 
risultata in sensibile aumento rispetto all’anno precedente.  
Secondo l’indagine Excelsior, l’occupazione del commercio 
al dettaglio e all’ingrosso dovrebbe diminuire in provincia 
di Parma dell’1,6 per cento, in misura più ampia rispetto 
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2009. Se guardiamo agli ultimi vent’anni, sono state tuttavia 
registrate situazioni più critiche, come nel quinquennio 1995-
1999 (nel 1996 la punta massima del 5,0 per cento) e nel 2005. 
La Cassa integrazione guadagni è apparsa nuovamente in 
aumento, nonostante la leggera ripresa produttiva eviden-
ziata dal maggiore utilizzatore, vale a dire l’industria in sen-
so stretto. Secondo i dati Inps, c’è stata una crescita com-
plessiva, tra ordinaria, straordinaria e in deroga, del 46,3 
per cento, tuttavia più contenuta rispetto a quanto avvenuto 
in Emilia-Romagna (+83,4 per cento), oltre che più lenta 
se rapportata all’evoluzione del 2009 (+451,0 per cento). 
Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è pre-
valentemente anticongiunturale, si sono comunque distinte 
dall’andamento generale, risultando in calo del 19,4 per cento 
rispetto al 2009 (-38,9 per cento in regione). Resta da chieder-
si se tale alleggerimento sia dipeso dal miglioramento con-
giunturale oppure da difficoltà di mercato divenute strutturali, 
con conseguente ricorso a deroghe o interventi straordinari. 
La Cassa integrazione guadagni straordinaria che viene 
concessa per fronteggiare gli stati di crisi aziendale, locale 
e settoriale oppure per provvedere a ristrutturazioni, ricon-
versioni e riorganizzazioni è costata quasi 850 mila ore au-
torizzate, risultando più che raddoppiata rispetto al 2009. 
Ancora più massiccio è apparso il ricorso agli interventi in 
deroga, che possono essere applicati sia alla Cig anticon-
giunturale o strutturale. Nel 2009 sono stati sfiorati i 2 mi-
lioni di ore autorizzate contro le quasi 744.000 del 2009.  

Un altro indicatore di disagio rappresentato dalle iscrizioni 
nelle liste di mobilità ha evidenziato una situazione nuova-
mente in peggioramento. Secondo i dati diffusi dalla Regio-
ne, nel 2010 ne sono state registrate in provincia di Parma 
2.241 rispetto alle 1.927 dell’anno precedente. Un segnale 
positivo è invece venuto dalle domande di disoccupazione 
presentate all’Inps. Nel 2010 tra disoccupazione ordinaria e 
a requisiti ridotti sono ammontate a 12.517 unità, contro le 
13.058 del 2009. Al di là del decremento, resta tuttavia un 
utilizzo che nel 2010 è rimasto ben al di sopra del quantita-
tivo del 2008, pari a 9.109 iscrizioni.

IL CREDITO

Gli effetti della più grave crisi economica del dopoguerra si 
sono fatti sentire soprattutto nel 2009. Per il valore aggiunto 
provinciale è stata stimata una flessione, in termini reali, 
pari al 4,5 per cento1, tuttavia meno accentuata rispetto a 
quella regionale del 6,5 per cento.
Le conseguenze sul sistema bancario nazionale sono risul-
tate relativamente limitate se confrontate con quanto avve-
nuto negli Stati Uniti d’America e in alcuni stati europei. In 
Italia gli interventi si sono limitati a 4,1 miliardi di euro, pari 
allo 0,4 per cento del totale. I cosiddetti “Tremonti bond” 
sono stati erogati ad appena quattro istituti bancari e nessu-
no di essi aveva la sede amministrativa in Emilia-Romagna. 

L’economia della provincia di Parma nel 2010
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rispondono ai finanziamenti erogati alla clientela residente, 
(non sono comprese le istituzioni monetarie e finanziarie) al 
netto delle sofferenze e dei pronti contro termine attivi, sono 
diminuiti tendenzialmente dell’1,0 per cento, a fronte della 
crescita zero riscontrata in regione e dell’incremento dello 
0,6 per cento rilevato in Italia.
L’analisi anno su anno dei mesi successivi diventa piuttosto 
problematica a causa dei profondi cambiamenti introdotti dal 
mese di giugno. Per effetto del Regolamento BCE/2008/32 
e di alcune modifiche apportate alle Segnalazioni di vigilan-
za, le serie storiche dei prestiti e dei depositi hanno registra-
to una discontinuità statistica. In particolare, la serie storica 
dei prestiti ha incluso tutti i prestiti cartolarizzati, o altrimenti 
ceduti, che non soddisfano i criteri di cancellazione previsti 
dai principi contabili internazionali (IAS), in analogia alla re-
dazione dei bilanci. L’applicazione ha comportato la re-iscri-
zione in bilancio di attività precedentemente cancellate e 
passività ad esse associate, con un conseguente incremen-
to delle serie storiche dei prestiti e dei depositi. Gli effetti di 
queste modifiche si sono fatti sentire soprattutto sui crediti 
erogati alle famiglie consumatrici e soggetti assimilabili. Dal 
mese di giugno 2010 il relativo incremento tendenziale è 
salito al 13,6 per cento, rispetto alla crescita media del 2,6 
per cento riscontrata nei dodici mesi precedenti,
mantenendo gli stessi ritmi nei mesi successivi. Nell’ambi-
to delle imprese l’impatto è stato invece meno avvertibile, 
nel senso che il decremento tendenziale di giugno, pari al 
2,0 per cento, si è discostato in misura molto più contenuta 
dalla crescita media dei dodici mesi precedenti pari al 3,8 
per cento.
I dati sui prestiti “vivi” aggiornati a dicembre 2010 hanno 
evidenziato una dinamica nuovamente meno intonata ri-
spetto al resto della regione. Se si effettua il confronto con 
il mese di giugno, in modo da avere una piena omogeneità, 
sia pure ridotta temporalmente, la provincia di Parma regi-
stra un aumento piuttosto moderato (+0,2 per cento), oltre 
che più contenuto rispetto a quanto riscontrato sia in regio-
ne (+2,6 per cento) che in Italia (+1,6 per cento).

I principali riflessi si sono avuti sulla politica delle banche. 
L’acuirsi delle difficoltà finanziarie di famiglie e imprese ha 
causato una rapida espansione degli accantonamenti ai 
fondi rischi su crediti, oltre al deterioramento della qualità 
dei portafogli prestiti. Questa situazione ha indotto le ban-
che ad una particolare cautela nell’erogazione dei crediti e 
a una maggiore richiesta di garanzie, soprattutto nei con-
fronti delle imprese di più piccole dimensioni.
Nel 2010 l’economia ha ripreso a salire, sia pure lentamen-
te. Per la provincia di Parma lo scenario di fine febbraio 
2011, predisposto da Prometeia e da Unioncamere regio-
nale Emilia-Romagna, ha previsto un aumento reale del 
valore aggiunto pari all’1,4 per cento, superiore a quanto 
previsto per la regione (+1,2 per cento).
In questo contesto di moderata crescita economica, il siste-
ma bancario parmense ha mostrato, fino al mese di maggio 
2010, un andamento di segno moderatamente negativo nel 
concedere prestiti, in contro tendenza rispetto a quanto av-
venuto sia in regione che nel Paese. I prestiti “vivi”, che cor-
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Per quanto concerne i prestiti “vivi” alle imprese, che hanno 
rappresentato circa il 73 per cento del
totale, tra gennaio 2009 e maggio 2010 emerge una serie 
continua di diminuzioni. In maggio il decremento tendenzia-
le della provincia parmense si è attestato al 3,2 per cento, in 
sintonia con quanto avvenuto sia in Emilia-Romagna (-3,9 
per cento) che in Italia (3,0 per cento). In dicembre la situa-
zione non accenna a cambiare, con un decremento dello 
0,9 per cento nei confronti del precedente (e omogeneo) 
mese di giugno, ma in questo caso la provincia di Parma si 
distingue negativamente dai corrispondenti andamenti re-
gionale (+2,9 per cento) e nazionale (+1,0 per cento).
Se scomponiamo l’andamento dei prestiti “vivi” parmensi 
per i grandi rami di attività, si può notare che sono state 
le imprese manifatturiere a determinarne la stasi. A mag-
gio hanno registrato una flessione del 7,1 per cento rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente, in misura tuttavia 

più contenuta rispetto a quanto avvenuto in regione (-11,0 
per cento) e in Italia (-8,1 per cento). La situazione di dicem-
bre 2010 che è confrontabile solo con i dati risalenti al mese 
di giugno dello stesso anno, ha evidenziato una situazione 
ancora di stasi, come testimoniato dalla diminuzione dello 
0,1 per cento, che è apparsa tuttavia più contenuta di quella 
rilevata in Emilia-Romagna (-0,7 per cento) e Italia (-0,7 per 
cento).
L’industria edile ha registrato a maggio una crescita tenden-
ziale dei prestiti “vivi” pari all’1,0 per cento, ma in questo 
caso la provincia parmense si è distinta positivamente dai 
cali registrati sia in regione (-2,0 per cento) che nel Pae-
se (-2,1 per cento). In dicembre la situazione è apparsa in 
leggera risalita. Rispetto a giugno è stato registrato un in-
cremento dello 0,6 per cento, in contro tendenza rispetto 
a quanto avvenuto in regione (-2,4 per cento). In Italia c’è 
stato invece un aumento del 3,0 per cento.

L’economia della provincia di Parma nel 2010
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prese più strutturate, che almeno teoricamente dovrebbero 
essere meno deboli contrattualmente rispetto alle imprese 
meno strutturate. Dal confronto fra la situazione di dicem-
bre e quella di giugno emerge una situazione che rispec-
chia nella sostanza quella commentata fino a maggio. La 
consistenza dei prestiti “vivi” delle imprese meno strutturate 
cresce dell’1,2 per cento, a fronte della diminuzione dell’1,3 
per cento rilevata in quelle con
almeno venti addetti. In regione è emerso un andamento 
di segno marcatamente opposto, nel senso che le imprese 
con almeno venti addetti hanno evidenziato un incremento 
del 3,0 per cento, superiore a quello del 2,5 per cento rile-
vato nelle piccole imprese. Al di là di questi variegati anda-
menti, la provincia di Parma ha mostrato in ogni caso una 
situazione di fondo di basso profilo, pur tenendo conto della 
limitatezza del confronto temporale.

(fonte: Rapporto 2010 sull’Economia della Provincia di Parma, presentato 
da Unioncamere il 5 maggio 2011 in occasione della Nona Giornata 
dell’Economia)

Il composito ramo dei servizi si è allineato alla situazione di 
basso profilo che ha sostanzialmente caratterizzato le attività 
industriali. Secondo i dati della vecchia codifica delle attivi-
tà, a maggio è stato registrato un decremento tendenziale 
dell’1,6 per cento, a fronte del moderato aumento regionale 
(+0,7 per cento) e della leggera diminuzione nazionale (-0,7 
per cento). In dicembre è stato registrato, rispetto al prece-
dente mese di giugno, un timido aumento dello 0,1 per cento, 
assai più lento soprattutto rispetto a quanto registrato in re-
gione (+6,2 per cento), che non nel Paese (+0,7 per cento).
Per quanto concerne la dimensione delle imprese, fino a 
maggio sono state quelle con almeno venti addetti ad accu-
sare il calo più vistoso dei prestiti “vivi”, che sono diminuiti 
tendenzialmente del 3,9 per cento, a fronte della sostanzia-
le stasi rilevata in quelle con meno di venti addetti (+0,2 per 
cento). L’erogazione del credito da parte delle banche par-
mensi, almeno fino a maggio, ha quindi penalizzato le im-
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Quali sono i dati economici provinciali più significativi 
dell’anno 2010? Dove si sono evidenziate le maggiori 

criticità e dove invece si sono registrati 
segnali di tenuta?
 Parma ha vissuto profondamente gli ef-
fetti della crisi. L’economia e le imprese, 
complessivamente, hanno espresso una 
capacità di tenuta maggiore rispetto ad 
altri territori, ma questo risultato emerge a 
macchia di leopardo nel tessuto imprendi-
toriale. Alcuni settori dell’industria e della 
grande distribuzione registrano numeri che 
fanno sperare in una progressiva capacità 
di recupero; altri, come l’artigianato, il pic-
colo commercio e le costruzioni continuano 
a soffrire. Il tutto nell’ambito di un sistema 
Italia che arranca drammaticamente. Negli 
ultimi dieci anni il nostro paese ha segnato 
un tasso di crescita superiore solo a quello 
di Haiti. A Parma, l’unico dato incoraggian-
te è quello relativo all’export, il cui valore, 
nel 2010, è cresciuto del 23,5%. 
Nel confronto con la situazione economica regionale e 
nazionale, come si colloca la provincia di Parma negli 
anni 2009-2010 e quali sono le tendenze per il 2011?
 Secondo lo scenario delineato da Prometeia e Unioncame-
re nazionale, il valore aggiunto parmense nel 2009 e 2010 è 
diminuito mediamente dell’1,30%, a fronte di una flessione 
più marcata evidenziata dalla regione Emilia-Romagna ma 
anche dall’Italia. Le previsioni stimano, per la nostra pro-
vincia, una crescita complessiva del valore aggiunto pari 
all’1,8% nel 2011, 2012 e 2013. Per l’Emilia Romagna e 

l’Italia, la crescita è prevista in misura minore.
L’artigianato da alcuni anni mostra segni di sofferenza. 

Quali sono a suo avviso i principali punti 
di debolezza del comparto locale: la pic-
cola dimensione delle aziende, la bassa 
capitalizzazione, la scarsa propensione 
all’internazionalizzazione... o altro?
 Per l’artigianato, nel primo semestre 2011, 
il calo tendenziale della produzione è stato 
inferiore a quello dei precedenti dodici mesi, 
ma si tratta sempre di flessione, tendenza 
iniziata nel terzo trimestre 2008. Questo 
ritardo ad uscire dalla crisi viene imputato 
alla poca attitudine all’export. L’obiettivo 
dell’internazionalizzazione delle piccole im-
prese è da molti anni uno dei punti cardine 
della programmazione e dell’attività della 
Camera di Commercio. Il Made in Italy di 
per sé è un marchio affascinante in tutto 
il mondo ma ormai, da solo, rischia di non 
reggere la sfida. 

La Camera di Commercio, coordinando istituzioni loca-
li e banche, ha strutturato una serie di strumenti e inter-
venti per favorire l’accesso al credito e la gestione della 
liquidità delle imprese negli ultimi due anni. Com’è lo 
scenario?
 Il tema dell’accesso al credito è centrale in questi anni di 
crisi. L’approccio di Basilea è fortemente sbilanciato verso 
la tutela delle banche, la cui solidità è un bene, ma ciò non 
deve trasformarsi in un atteggiamento di difesa acritica nei 
confronti del rischio di impresa, atteggiamento che indebo-
lisce le PMI e quindi l’intero sistema produttivo del Paese. 

Etica, economia e territorio
Una conversazione con Andrea Zanlari, Presidente Camera di Commercio di Parma e Presidente 
Unioncamere Emilia Romagna

Andrea Zanlari
Presidente CCIAA di Parma
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Altro tema legato all’accesso al credito delle piccole impre-
se è quello del ruolo dei Confidi, che in questi due anni si 
sono confermati lo strumento principale. Anche per il 2011 
Camera di Commercio e Provincia di Parma confermano 
l’aiuto alle imprese mettendo a disposizione 50.000 euro. 
Grazie a questo accordo, le aziende potranno rivolgersi 
alle banche per l’anticipo dei pagamenti dovuti dagli Enti 
locali.
Il sistema Parma ha puntato da molti anni sulla qualità 
e sulla tipicità, ma la perdurante crisi sta orientando il 
consumo verso prodotti a basso costo. Quale strate-

gia si dovrebbe adottare dal suo punto di vista?
Tra i fattori strategici di competitività vi è ai primi posti la ca-
pacità di un territorio di produrre conoscenza e innovazione, 
attraverso le proprie imprese e attraverso un sistema in-
tegrato di strutture di ricerca e formazione avanzata. Oc-
corre recuperare il potenziale del valore reale delle cose. 
Questo aspetto non può essere generato dalla fretta e 
dalla schizofrenia della finanza. La qualità del prodotto fa 
ancora la differenza, anche in un contesto di forte con-
correnza. Bisogna puntare al miglioramento continuo e 
alla specificità dell’offerta.

In questi scatti, Andrea Zanlari partecipa ad alcune 
iniziative di CNA, come: “Cioccolato Puro”, “ArtInRoc-
ca” e la presentazione del Bilancio Sociale 2009
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Gli stakeholder di CNA Parma

Nel quadro di riferimento del suo Piano Strategico poliennale 2010-2013, l’Associazione identifica annualmente alcune 
azioni/attività di intervento prioritarie, verso le quali sviluppare una coerente ed integrata politica associativa, che miri a 
raggiungere nel quadriennio un posizionamento competitivo coerente con gli obiettivi strategici individuati. 
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LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 
SOCIALE 2009 DI CNA PARMA 
lunedì 20 dicembre 2010

Per il quarto anno la CNA di Parma ha presentato pub-
blicamente il proprio Bilancio Sociale, lo strumento che 

descrive e testimonia la propria attività, il proprio impegno 
nell’essere riferimento su disparate situazioni e per diver-
se necessità dei propri associati, nonché l’essere soggetto 
profondamente facente parte della comunità economica, 
della città, del territorio e della comunità dei suoi cittadini.
L’incontro si è tenuto nell’elegante contesto del Grand Hotel 
De La Ville di Parma, alla presenza di autorità politico-isti-
tuzionali, dei rappresentanti delle associazioni economiche, 
di impresa e di categoria, degli imprenditori del territorio.

Nella sua introduzione ai lavori il Presidente Provinciale di 
CNA Gualtiero Ghirardi ha voluto sottolineare, all’interno 
dei vari aspetti e i significati che sottendono il bilancio socia-
le dell’Associazione, l’importanza della responsabilità so-
ciale dell’impresa, “Con la crisi economica che sta colpendo 

anche il tessuto economico locale - ha affermato Ghirardi 
- , il prezzo che stanno pagando le imprese e i cittadini è 
gravoso: calano occupazione, consumi, investimenti, con il 
conforto, seppur relativo, di essere noi parte integrante di un 
territorio che tutto sommato sta reggendo meglio all’attuale 
congiuntura. Ciò in parte sarà dovuto al tipo di produzione 
che caratterizza questo territorio, ma penso sia anche do-
vuto alla tipologia del tessuto economico su cui operiamo: 
tante piccole e medie imprese che stanno facendo grossi 
sforzi per mantenersi sul
mercato, che si ingegnano, diversificano, si confrontano, si 
organizzano e che a tutto pensano fuorché a delocalizzare, 
facendo, anzi, tesoro del legame col loro, e nostro territorio, 
per sommarlo a familiarità, qualità professionale e legame 
con quel capitale umano, tanto più importante quanto più è 
piccola l’azienda. È dunque in questo frangente e in que-
ste condizioni che si avverte più che mai il ruolo sociale 
dell’impresa, la sua responsabilità, nel contesto della co-
munità di cui fa parte e nella quale si integra. Così come in 
questi momenti affiancare l’impresa nei momenti di difficoltà 
diventa il compito prioritario delle organizzazioni di rappre-

Gli eventi del 2010
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sentanza, chiamate a mettere in atto ogni azione necessa-
ria alla salvaguardia di questo prezioso patrimonio. CNA lo 
fa ogni giorno con azioni rivolte alle imprese associate per 
migliorarne la competitività, attraverso progetti di rete, per 
accrescerne la formazione, per favorire l’accesso al credito, 
per sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile a fian-
co dei pensionati associati, imprenditori che hanno cessato 
l’attività ma che sono ancora importantissimi testimoni di 
vita imprenditoriale.
Lo fa ogni giorno impegnandosi a creare strutture in grado di 
dare risposte certe, concrete alle imprese ne è testimonian-
za valida l’UNIFIDI, il più grande Confidi unitario d’Italia, che 
opera concedendo garanzie per le imprese come risposta 
davvero concreta alle difficoltà di accesso al credito. CNA lo 
fa cercando di migliorare essa stessa attraverso percorsi di 
crescita dei propri dipendenti e collaboratori creando occu-
pazione non precaria, cercando di far crescere competenze 
e conoscenze.
È in questa ottica - ha infine sottolineato Ghirardi - che an-
che questo bilancio sociale nasce come ulteriore impegno 
a consolidare uno strumento che – oltre che documentare 
la portata qualitativa e quantitativa del nostro lavoro - vuole 

favorire tra l’associazione e gli stakeholder istituzionali una 
migliore comprensione della identità associativa attraverso 
una conoscenza trasparente dell’operato di CNA, sapendo 
di essere un chiaro esempio per accrescere anche negli 
associati imprenditori la convinzione che ogni impresa è di 
per sé e di fatto un soggetto socialmente responsabile”.

VA
Lo

r
e 

A
G

G
Iu

n
to



30

Gli eventi del 2010

Il Pil misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramen-
te degna di essere vissuta”. Con questa frase, pronun-

ciata da Robert Kennedy il 18 marzo del 
1969, Sebastiano Barisoni, caporedattore 
di Radio 24, ha introdotto la conversazio-
ne col prof. Enrico Giovannini, Presiden-
te dell’Istat, per otto anni direttore della 
statistica dell’Ocse, attualmente membro 
della “commissione Stiglitz (il premio No-
bel per l’economia nel 2001)” istituita dal 
Presidente francese Sarkozy per lo studio 
di nuovi sistemi e indicatori per misurare 
le performances economiche di una na-
zione. Un esordio che ha consentito di 
entrare immediatamente nell’argomento 
previsto dall’evento organizzato a latere 
della presentazione del Bilancio Sociale: 
una conversazione per verificare se esiste 
la volontà da parte di economisti e politici 
di andare “Oltre il Pil. I nuovi  indicatori di 
benessere”, ed introdurre nuove variabili, 
comprendenti il concetto di benessere e felicità, riferite an-
che ai singoli cittadini.
Giovannini ha esordito con una breve ma esplicativa “storia” 
del Pil, dalle prime teorizzazioni degli economisti americani 
ed inglesi degli anni ’30, alla loro adozione a livello mon-
diale, sino alla necessità di allargare lo studio degli indici 
di sviluppo attraverso altri indicatori. Situazione alla quale 
hanno guardato già dagli anni ’70 non solo due premi No-
bel (Stiglitz e Sen), ma la stessa ONU nello stilare “l’indice 
di sviluppo umano”, quindi la commissione di cui Giovan-
nini è membro, tutti soggetti rivolti a guardare oltre il pil e 

ad introdurre altri parametri, sino ad arrivare a quello della 
“felicità”. “Io sono assolutamente contrario a sostituire il Pil 

con la felicità – afferma Giovannini - ma 
ciò che emerge da una serie di modelli 
sviluppati anche da economisti, ci dicono 
che per produrre e sviluppare quel reddito 
si perdono diversi elementi che sono fon-
damentali per la felicità: la perdita di beni 
relazionari, compensati negativamente o 
addirittura sostituiti con beni individuali”. 
Condizioni che favoriscono la crescita del 
Pil, ma non della felicità. Ma allora come si 
può valutare complessivamente il benes-
sere di una società? È appurato scienti-
ficamente che il benessere cresce in pro-
porzione al reddito sino a quando quella 
società conquista i beni essenziali; poi si 
parla di soddisfazione della vita che non 
è propriamente la felicità. Da qui la propo-
sta, alla quale ha collaborato in modo de-
terminante lo stesso Giovannini, dove sia 

il rapporto Ocse che la commissione Stiglitz definiscono 
un percorso comune articolato sul concetto di “benessere 
equo e sostenibile” , concentrato su sette dimensioni che, 
secondo una ricerca, sono quelle che per le persone, con-
tano maggiormente. Al primo posto figura la salute, quindi 
la conoscenza, traducibile anche con l’istruzione. Al terzo 
posto il lavoro, mentre solo al quarto – ed è il parame-
tro direttamente legato al Pil – sta il benessere materiale. 
Seguono l’ambiente, i rapporti  interpersonali ed infine il 
ruolo che ciascuno riveste nella propria comunità. A questi 
elementi vanno poi integrate due dimensioni “orizzontali”: 

Oltre il pil: nuovi indicatori di benessere
Una conversazione con Enrico Giovannini, Presidente di Istat

Enrico Giovannini
Presidente Istat
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cioè la distribuzione di ognuna di queste tra i diversi gruppi 
economici sociali, quindi l’elemento di equità intergenera-
zionale cui va abbinata la sostenibilità.
“Da qui risulta chiaro – conclude Giovannini – che il concet-

to di misurazione del benessere di una società non può più 
avvalersi del solo calcolo del Pil, ma, con buona approssi-
mazione, di un gruppo di indicatori che tengono conto sia 
del benessere materiale, quindi derivante dal Pil, che della 
felicità personale”.

VA
Lo

r
e 

A
G

G
Iu

n
to



32

Gli eventi del 2010



33

Introduzione

In
tr

o
d

u
zI

o
n

e
Id

en
tI

tà
r

eL
A

zI
o

n
e 

So
CI

A
Le

SI
St

eM
A

 C
n

A
 P

A
r

M
A

Un weekend, dal 12 al 14 febbraio, nella splendida cor-
nice di Piazza della Pilotta, dedicato al peccato di gola 

più diffuso: il cioccolato. Un successo per il pubblico e per 
il palato, questa seconda edizione di Cioccolato Puro, che 
CNA Parma ha voluto organizzare ancora una volta insieme 
ad Acai, l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani. La ma-
nifestazione è stata realizzata con il patrocinio del Comune di 
Parma e con il contributo di Banca Monte Parma, Camera di 
Commercio di Parma e Ecipar Parma.
Quindici i quintali di cioccolato impiegati e quattordici gli stand, 

elegantemente allestiti, che hanno ospitato i migliori maestri 
cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia, e le loro gustose 
specialità di alta qualità. Molti intrattenimenti accessori, come 
gli eventi musicali curati dal gruppo jazz “Black Milk” durante la 
giornata di sabato, e da “Dedalus Ensemble” con la direzione 
artistica del Maestro Luciano Cavalli, domenica mattina. Tra le 
inizitive anche un laboratorio nel quale si
è potuto assistere alle varie lavorazioni del prodotto, partendo 
dal cacao grezzo fino alla creazione di vere e proprie sculture 
a base di cioccolato, dando la possibilità al consumatore di co-
gliere non solo la bontà del cioccolato puro, ma anche l’aspet-

to artistico. Per tutta la durata dell’evento, i visitatori, 25mila, 
golosissimi, hanno degustato le tante prelibatezze offerte dai 
maestri cioccolatieri e acquistato il meglio delle loro produzio-
ni. Una celebrazione del cioccolato, nel suo “stato puro” (è sta-
to usato solo il burro di cacao come unico grasso vegetale) 
e “artigianale”, secondo tradizione, che non teme il confronto 
con nessun altro genere di prodotto.
L’evento è stato così anche uno stimolo per i giovani a valutare 
di intraprendere nuove attività artigianali, di nicchia e di alta 
qualità, di cui il territorio italiano è ricco. Il successo di “Cioc-

colato Puro” è stato condiviso anche dall’Assessore al Com-
mercio e al Turismo, Paolo Zoni, che ringraziando gli sponsor 
per essere riusciti a organizzare a Parma questa interessante 
iniziativa, è entusiasta nell’aver trovato “un contenitore di alto 
pregio artistico, Piazza della Pilotta, per una manifestazione 
che celebra un grande prodotto e che, in una città d’arte qual 
è Parma, trova la sua naturale collocazione”.
La seconda edizione di “Cioccolato Puro” ha perciò rappre-
sentato in tutti i suoi aspetti l’occasione in cui l’eccellenza 
del cioccolato italiano prende volto e nella quale un appas-
sionato può trovare il meglio della produzione italiana.

“Cioccolato puro” in tour (seconda edizione)

12-13-14 febbraio 2010

VA
Lo

r
e 

A
G

G
Iu

n
to



34

Gli eventi del 2010

La selezione per l’individuazione delle aziende da inserire 
nel “Repertorio provinciale delle Imprese

Eccellenti”, giunto nel 2010 alla sesta edizione, è proba-
bilmente coincisa con il momento più difficile della crisi, 
quando cioè la recessione, dopo aver sconvolto gli equilibri 
prima finanziari, poi economici, di tutto il mondo, si è fatta 
sentire in modo pesante anche sul sistema delle PMI ita-
liane e segnatamente dell’Emilia Romagna. Pur in questo 
scenario, quando ancora non si intravedevano segnali di 
una ripresa significativa, il sistema di rilevazione delle buo-
ne prassi aziendali che comporta l’iscrizione nel “Repertorio 
delle Imprese Eccellenti” ha individuato anche nella nostra 
provincia alcune aziende che sono riuscite a restare ai mar-
gini della crisi, applicando quelle buone prassi che hanno 
consentito di imporsi sul mercato pur in un riconosciuto pe-
riodo di notevoli difficoltà. Il “Repertorio” è infatti un sistema 

di rilevazione delle “good practices” aziendali, calibrato sulle 
PMI, strutturato come questionario cui fanno seguito visite 
in azienda da parte di esperti, che ha come secondo obiettivo 
quello di diffondere le buone prassi rilevate, per
consentire un continuo miglioramento delle performances 
aziendali e dell’innovazione.
La cerimonia di consegna degli attestati di “Impresa Eccellen-
te 2009” della provincia di Parma si è svolta il 23 aprile 2010 al 
Teatro Magnani di Fidenza, organizzata da CNA con il contri-
buto di Cariparma ed Ecipar Parma.
Una cerimonia che, professionalmente condotta dalla giorna-
lista Ilaria Notari, è stata preceduta dal saluto del presidente 
della zona di Fidenza Roberto Rubini, del presidente di Eci-
par Parma Sebastiano Lipari, del presidente della CNA Parma 
Gualtiero Ghirardi, del vice presidente della Camera di Com-
mercio Gian Paolo Gatti, del vice Sindaco di Fidenza Stefano 

Imprese eccellenti (sesta edizione)

12-13-14 febbraio 2010
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Tanzi, del vice  presidente della Provincia Pier Luigi Ferrari.
Di estremo interesse, nella parte centrale della serata, la “con-
versazione” su “Innovazione e cultura per rendere possibile la 
ripresa” tenuta dal Prof. Roberto Vacca, docente e ricercatore, 
divulgatore scientifico, saggista, scrittore, consulente presso 
l’OCSE in previsione tecnologica, ingegneria dei sistemi, cam-
pagne di corretta informazione su grandi progetti tecnologici, 
management e formazione.
Il prof. Andrea Lasagni, ricercatore presso il dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma, ha introdotto la 
cerimonia illustrando i dati numerici, i risultati e le novità dell’in-
dagine che ha condotto alla valutazione finale. Lasagni ha 
sottolineato che per quest’ultima rilevazione è stato introdotto 
un questionario “Easy” composto da dieci domande (fatturato, 

Le eccellenti 2009
Produzione, servizio e logistica
Emmequ, progettazione e costruzione di protezioni 
antinfortunistiche. Soragna
Foodlab, lavorazione, affumicatura e confezionamento 
di pesce fresco. Polesine Parmense
Artel, automazione industriale. Fidenza
 
Strategia
Ad Tech di Zaghi Luciano, automazione civile ed 
industriale. Fidenza
 
Persone
RN di Rifino Nicola e C., tinteggi, verniciature, stucchi 
e finiture in genere. Parma
COGI, carpenteria metallica. San Secondo Parmense
 
Relazione con clienti e fornitori
Gei, progettazione e fabbricazione di apparecchiature 
elettroniche. Parma, frazione Pilastrello
 
Ricerca e sviluppo
HDG, prodotti per il trattamento delle superfici. Sissa

produttività, nuovi prodotti, gestione della manodopera ecc…), 
e successivamente, per le aziende migliori, un secondo que-
stionario denominato “More”.
In collaborazione con l’Università di Parma, CNA Innovazione 
ha quindi introdotto tre nuove domande, inserite in un contesto 
“crisi”, per analizzare l’evoluzione congiunturale a fine 2009. 
Il questionario “Easy” è stato compilato da oltre 100 imprese, 
dove la quota delle imprese sino a 9 addetti ha superato il 
70%. Sul palcoscenico del Magnani si sono quindi succedute 
le otto imprese che, nei rispettivi piani di valutazione, sono 
state inserite nel “Repertorio delle Imprese Eccellenti di 
Parma per l’anno 2009”.
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ROBERTO VACCA: OCCORRE UNA 
RIVOLUZIONE CULTURALE

”Anche i premi Nobel sbagliano”. Così ha esordito nella 
sua conversazione, mirata ad individuare nell’innovazione 
e nella cultura gli strumenti per rendere possibile la ripresa, 
citando alcuni dati di illustri economisti che avevano diagno-
sticato impossibile l’avvento di una crisi globale quale si è 
invece verificata a partire dal 2008.
Una crisi che solo negli Stati Uniti ha polverizzato 75.000 
miliardi di dollari (“Ma qualcuno deve averli pur intascati!”) 
e che sta portando la disoccupazione a superare il 10%. 
La teoria esposta dal Prof. Vacca si basa sull’osservazione 
che le crisi economiche, storicamente, hanno un andamen-
to ciclico e che proprio quando raggiungono lo stadio più 
preoccupante, è il momento che le imprese si impegnano 
maggiormente a far innovazione. Un problema che quindi 
si sposta dal piano economico a quello culturale, investen-
do non più i due modelli “classici” di cultura (umanistica e 
tecnologica), ma che si deve necessariamente spostare su 
quei modelli che oggi sono necessari per coniugare svilup-
po e innovazione: dalla cultura informatica a quella della 
comunicazione, da quella biologica, cui fanno riferimento le 
biotecnologie, alle intelligenze artificiali. Ma su questo ver-
sante, nemmeno molte Università italiane sono attrezzate 
a fare cultura. Quindi per favorire l’uscita dalla crisi, le im-
prese dovranno pensare il loro futuro “culturalmente nuovo” 
su piani di imprenditorialità innovativi, mettendosi in rete, in 
quanto troppo piccole per essere efficaci, per costruire dei 
patti positivi e diventare quelle “industrie virtuali” che spes-
so riescono a risolvere problemi che le grandi industrie non 
riescono ad affrontare. Una rivoluzione culturale a 360°,
ma che deve partire dall’interno di ogni sistema economico 
e sociale, sulla quale occorre studiare e lavorare in sintonia 
e con continuità.
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Perché il termine “cantiere”?
Il cantiere è un luogo dove si co-
struisce, dove nascono e sono 
contenute delle idee, dove si atten-
de alla preparazione e realizzazio-
ne di un progetto o di una qualsiasi 
opera, è un luogo in movimento, è 
un luogo in crescita. Proprio così 
vuole essere il nostro evento: un 
contenitore di idee e di persone.
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La terza edizione del “Cantiere del Biologico” ha fatto regi-
strare un incremento di visitatori sia agli stand degli espo-

sitori che agli eventi culturali e ai dibattiti che nel corso delle 
due giornate espositive si sono alternati nel grande gaze-
bo ottagonale allestito al centro della piazza della Pilotta. 
L’austero palazzo farnesiano ha fatto da splendida cornice 
ai numerosi stand, quest’anno più “autonomi” e allestiti a 
semicerchio, creando una suggestiva scenografia che ha 
attratto i numerosi visitatori.
Sabato 8 maggio, presenti i vertici della CNA di Parma, 
autorità istituzionali, tra cui l’assessore al Commercio del 
Comune di Parma, Paolo Zoni, l’apertura del “Cantiere” è 
avvenuto con il classico taglio del nastro cui ha fatto seguito 
l’esibizione del duo “Heima”.
Estremamente interessante, e seguita da un numeroso pub-
blico, la conferenza di due esponenti di “Libera” e “Libera 

Terra”, l’associazione e il marchio che gestiscono i terreni, e 
le relative produzioni, confiscati alla mafia. A parlarne sono 
intervenuti Francesco Galante (responsabile della comu-
nicazione) che ha illustrato la struttura e le finalità dell’as-
sociazione, e Alessia Frangipane (Coordinamento Libera 
Parma) che è scesa appunto sul piano locale, descrivendo 
le azioni di informazione e coinvolgimento che l’associazio-
ne sta svolgendo nella nostra provincia, soprattutto a livello 
scolastico. L’epilogo spettacolare alla prima giornata si è 
armonizzato con le musiche e le danze etniche del gruppo 
“Terra di danza” che ha proposto lo spettacolo “Tutto il mon-
do in una danza”. 

Altrettanto accattivante il programma degli eventi previsti la 
domenica. Dopo l’apertura degli stand ad attrarre numero-
si curiosi è stata l’esibizione dell’Associazione Life che ha 

Il cantiere del biologico (terza edizione)

8-9 maggio 2010
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proposto “Una mattinata per incontrare il Taichi”, l’insieme 
di tecniche di autocontrollo del proprio corpo attraverso la 
concentrazione e l’esercizio. Sulla piattaforma apposita-
mente allestita al centro della piazza, sono stati numerosi 
coloro che si sono cimentati in questa esperienza. 
Grande apprezzamento, come in ogni uscita pubblica, ha 
destato l’esibizione del “Dedalus Ensemble” diretto dal 
maestro Luciano Cavalli, che ha alternato al classico al-
cuni arrangiamenti dal repertorio pop. Pomeriggio ancora 
all’insegna del benessere con l’Associazione Mani di Luce 
che ha presentato“Shiatsu, una via per la conoscenza di 
se stessi”, attraverso queste antichissime pratiche orientali. 
Ancora una volta grande consensi ha avuto la conversazio-
ne sul tema “Come il carrello della spesa può fare il bello e 
il cattivo tempo” tra Federico Taddia, giornalista, scrittore, 
conduttore radiofonico e televisivo e Luca Lombroso mete-
orologo, saggista, divulgatore ambientale. Tra “provocazioni 
e affermazioni” la conversazione, partendo dalle “risposte” 
contenute negli accordi di Copenaghen sul futuro del piane-
ta terra, ha spaziato tra cambiamenti climatici, riscaldamen-
to terrestre, chilometro zero e spesa intelligente. Ma i veri 
protagonisti della manifestazione sono stati gli espositori, 
con le loro produzioni, che hanno formato un mix di colori, 
profumi e gusti straordinari, ma soprattutto hanno saputo 
trasmettere con la loro disponibilità e gentilezza, fiducia e 
consapevolezza nel considerare il biologico come una nuo-
va cultura, da approfondire e riscoprire in ogni occasione, in 
quanto sempre più presente nella vita di tutti i giorni. Ecco 
che tra preziose bottigliette di aceto balsamico, spuntano 
colorate confetture di frutta varia, per arrivare al chiosco 
dove spugne, spazzole, saponi ed essenze infondono un 
senso di pulizia. Poi ancora cosmetici, carta, stoffe, miele, 
dolci, vino, pubblicazioni divulgative, accessori d’abbiglia-
mento sino al chiosco che propone un ottimo menu ma... 
tutto bio-naturale.
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Far conoscere ai giovani le diverse modalità di ingresso al 
mondo dell’impresa coinvolgendoli nell’apprendimento in 

prima persona delle nozioni elementari di cultura imprendi-
toriale.
La CNA di Parma da nove anni sta portando avanti un pro-
getto presso l’Istituto professionale “Primo Levi” di Parma 
per dare risposte concrete a questi obiettivi. Il progetto, che 
prende il nome di “Impara ad intraprendere”, si articola, in 
stretta collaborazione con il corpo docente dell’Istituto, in 
una serie di interventi in cui con gli studenti si affrontano e 
si discutono le caratteristiche delle imprese e le modalità 
di ingresso nel mondo del lavoro, esaminandone le conve-
nienze e i rischi che ognuna di esse comporta.

Alla parte teorica si abbina una esercitazione pratica asse-
gnando a gruppi di lavoro formati da studenti delle quarte 
classi, progetti da portare a termine, simulandone la gestio-
ne, dalla progettazione alla realizzazione, come se fossero 
imprese operanti sul mercato. Al termine di questo percorso 
il progetto più meritevole viene premiato.
Il 13 maggio si è svolta la premiazione dei gruppi di lavoro 
alla presenza dei vertici della CNA di Parma, il Presiden-
te Ghirardi e il direttore Capitelli, dell’allora dirigente sco-
lastico dell’IPSIA, Anna Berna, del Presidente di Ecipar 
Parma Sebastiano Lipari, del direttore Lorenzo Cavalli e  
dell’assessore alla formazione della Provincia Manuela 
Amoretti.

Concorso “Impara ad Intraprendere” (nona edizione)

13 maggio 2010
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Artigianato artistico, tradizionale e alimentare, emozioni e 
tradizione tra cose belle buone”. Così recitava il sotto-

titolo alla terza edizione di Artinrocca e mai slogan fu più 
azzeccato in quanto anche grazie alla splendida scenogra-
fia offerta dalle sale della Rocca Sanvitale di Fontanellato 
e agli eventi a corredo della manifestazione, l’esposizione 
delle opere dell’ingegno e della creatività di tanti bravi arti-
sti/artigiani che si è svolta tra il 19 e il 20 giugno scorso, ha 
davvero riservato emozioni.
Scultori, pittori, restauratori, fabbri, cartai, incisori, legatori, 
sarti, decoratori, creatori di vetrate e mosaici e poi ancora 
piccoli produttori di vini locali e frutti della lavorazione natu-
rale della terra, come marmellate e confetture, raccoglito-
ri di cose e utensili antichi, grazie all’organizzazione della 
CNA di Parma e alla collaborazione dell’assessorato alle 
Attività Produttive

del Comune di Fontanellato, hanno esposto le loro crea-
zioni attraverso il percorso artistico offerto dalla pinacoteca 
della Rocca e sotto il quattrocentesco porticato del suo cor-
tile interno.
Una “due giorni” che, nonostante il tempo inclemente, ha 
fatto registrare un notevole afflusso di visitatori, che hanno 
potuto anche godere delle iniziative collaterali.
Sabato 19, a conclusione della breve cerimonia d’inaugu-
razione cui hanno presenziato il Presidente Provinciale di 
CNA Parma Gualtiero Ghirardi e l’allora Vice Sindaco di 
Fontanellato Domenico Altieri, è stato il Dedalus Ensamble 
a creare la giusta atmosfera con un repertorio di musica 
classica e moderna. Molto apprezzato e frequentato l’ango-
lo riservato ai bambini con l’animazione a cura di Vip Parma 
e dell’Associazione Clown Baciocca. Nel tardo pomeriggio 
si è quindi esibito in concerto il “Canzoniere delle stagioni”.

ARTinROCCA (terza edizione)

19-20 giugno 2010
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L’evento clou si è poi avuto in serata quando in quel “gio-
iello” che è il teatro di Fontanellato si è reso omaggio alla 
splendida carriera di uno tra i più apprezzati soprani degli 
ultimi anni: Raina Kabaivanska che ha deliziato i presenti 
con alcune sue interpretazioni. La domenica il maltempo ha 
fatto saltare altre esibizioni, ma non ha impedito lo svolgi-
mento della sfilata di moda a cura della Boutique di Amani 
Aya Nadia Ave, presente anche come espositore, che ha 
mostrato le sue splendide e coloratissime creazioni.
Artinrocca ha chiuso i battenti della sua terza edizione con 
la piena soddisfazione degli organizzatori e degli espositori, 
con l’impegno di proporre il prossimo anno una esposizione 
qualitativamente ancora più ricca.
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Questa sezione del Bilancio Sociale è dedicata alla definizione dell’Identità 
dell’Associazione CNA Parma, per consentire a tutti gli Stakeholder e in 
generale a tutti i lettori del Bilancio, di conoscere l’Associazione e formarsi 
un giudizio sul suo operato.
CNA Parma vuole portare a conoscenza dei propri interlocutori tutti quegli 
aspetti che concorrono alla formazione della propria Identità: i Valori di 
riferimento, la Missione perseguita, le Strategie e le Politiche associative.
L’esplicitazione di questi aspetti consentono di formulare un giudizio 
significativo sulla coerenza tra gli impegni formali assunti e le performance 
realizzate.
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Identità

Al 31 dicembre 2010 CNA Parma conta 3.824 Associati, 
pari ad oltre 6.023 tra imprenditori, titolari, soci e collabo-

ratori, con ca. 8.048 dipendenti sul territorio, oltre ai 3.230 
iscritti a CNA Pensionati.

Ha 17 tra sedi e uffici territoriali distribuiti in modo capillare 
sul territorio provinciale, dove operano 120 tra dipendenti e 
collaboratori.

La Direzione Provinciale di CNA Parma è composta da 34 
imprenditori.

Con le proprie organizzazioni territoriali (Aree territoriali), 
gli organismi di rappresentanza tematica (Raggruppamenti 
di Interesse) e le associazioni di mestiere (Unioni), CNA. 
Parma: 

Rappresenta e tutela le imprese artigiane, le piccole 	
e medie imprese, le piccole e medie industrie e più in 
generale il mondo dell’impresa e delle relative forme 

associate, nonché gli artigiani, i lavoratori autonomi, le 
imprenditrici, gli imprenditori e i pensionati; la rappre-
sentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rap-
porti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica 
Amministrazione, le Organizzazioni politiche, sociali ed 
economiche a livello territoriale; 
Elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in co-	
erenza con gli indirizzi del sistema CNA;
Garantisce la rappresentanza degli interessi delle im-	
prese nei diversi settori, espressi dalle relative Unioni 
provinciali, negli Organi dell’associazione;
Stipula con il concorso delle Unioni presenti sul territorio 	
provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sul-
le materie demandate dai livelli nazionali e/o regionali.

CNA Parma ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e 
Società che collegate sinergicamente con l’Associazione, 
realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che 
integrano l’offerta complessiva dell’Associazione per gli As-
sociati e rafforzano il presidio sul territorio.

Identità
Missione - Valori - Visione Strategica
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CNA Parma, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa della Provincia di Parma, è il sistema provinciale di 
rappresentanza, tutela e sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole 
e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più in generale del 
mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, 
del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e 
degli imprenditori e dei pensionati.
Opera per l’affermazione dei valori dell’impresa, del lavoro, dell’economia 
di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle 
imprese e interesse generale, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle 
imprese e degli imprenditori.
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Gli Enti e le Società del sistema CNA assicurano1:

Servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tramite 
CNA Servizi Parma; 
Formazione e servizi innovativi alle aziende artigiane e alle 
piccole e medie imprese, con ECIPAR;
Consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitaria, 
con EPASA;
Certificazione e assistenza fiscale, con il CAF regionale; 
Credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso PRE-
FINA;
Consulenza e servizi per imprenditori e lavoratori stranieri, 
tramite CNA World;
Consulenza e servizi a supporto dei processi d’innovazione 
gestionale nell’artigianato e nelle PMI, attraverso CNA In-
novazione.

1 Per le Società del Sistema CNA Parma si veda la Sezione 4 
“SOCIETà ED ENTI DEL SISTEMA”, Pag.85..
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Gli Organi di Governance della CNA di Parma sono:

L’Assemblea	
La Direzione	
La Presidenza	
Il Collegio dei Revisori dei Conti	
Il Collegio dei Garanti	

Gli Organi della CNA sono composti da imprenditori/
imprenditrici e pensionati associati.
Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, 
responsabilità e poteri.
È proprio della responsabilità dei singoli componenti 
salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato 
ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Sistema di governo e assetto organizzativo
GLI ORGANI DI GOVERNANCE
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ASSeMBLeA

CoLLeGIo 
deI reVISorI PreSIdenzA dIrezIone CoLLeGIo deI 

GArAntIPreSIdente

dIrettore
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Assetto organizzativo: il sistema CNA Parma

CNA Parma è il livello confederale di base che, insieme 
alle altre CNA provinciali, Regionali e alla CNA Naziona-

le costituisce il sistema Nazionale CNA.
CNA Parma è costituita da tutti gli Associati che hanno sede 
nel territorio provinciale; comprende tutte le strutture orga-
nizzative territoriali, le Unioni, CNA Pensionati ed ogni altro 
Raggruppamento di interesse riconosciuto da CNA Parma.
CNA Parma opera per l’organizzazione delle Unioni Provin-
ciali CNA, di CNA Pensionati – e degli altri raggruppamenti 
di interesse, definendo all’interno del Piano Strategico pro-
vinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi. 

Il Sistema CNA della provincia di Parma è 
organizzato in:

10 UNIONI•  di mestiere
5 Raggruppamenti di interesse• 
CNA Pensionati• 
6 AREE territoriali • 
17 Sedi e uffici decentrati•  su tutto il territorio della 
provincia di Parma
7 Enti o Società collegate• .1

1Alle organizzazioni che fanno parte del Sistema di CNA Parma e che ne condividono la Missione e i Valori è dedicata una sezione specifica 
(cfr. Sezione 4).

10

UNIONI 
di mestiere

5

Raggruppamenti 
di interesse

1

CNA 
Pensionati

6

AREE
territoriali

17

Sede e uffici 
decentrati

7

Enti o Società 
collegate
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CCNA Parma è presente con alcuni suoi rappresentanti 
negli organi dirigenti del sistema CNA a livello regionale 

e nazionale. 
Essi sono:

Il Presidente Gualtiero Ghirardi, componente: 
della DIREZIONE REGIONALE CNA  
del ASSEMBLEA REGIONALE CNA   
dell’ASSEMBLEA NAZIONALE CNA
I Sigg.ri Sergio Giuffredi, Alessandra Siniscalchi, 
Gian Paolo Gatti, componenti del ASSEMBLEA 
REGIONALE CNA      
I Sigg.ri Paolo Giuffredi, Franca Ormindelli, 
componenti dell’ASSEMBLEA NAZIONALE CNA  
Il Sig. Lipari Sebastiano, 
componente del CdA ECIPAR EMILIA ROMAGNA

La loro investitura negli organi regionali e nazionali rappre-
senta certamente un’importante riconoscimento a livello 
personale, mentre per la CNA di Parma significa avere un 
peso maggiore sulle scelte, politiche ed iniziative della Con-
federazione, rafforzando il ruolo e la capacità di rappresen-

tanza degli interessi dell’artigianato e della piccola e media 
impresa.
La CNA di Parma, inoltre, si fa portavoce delle esigenza 
della categoria, partecipando in qualità di componente con 
propri Dirigenti Artigiani o Funzionari, a numerosi Enti, Isti-
tuti, Commissioni, Comitati, Società.
Tra i più significativi ed importanti citiamo:

Provincia di Parma, Camera di Commercio, A.P.A. 
Spa, Parma Alimentare, Parma Alimenta, Tutti i Co-
muni Provinciali, Comune di Parma, Soprip, Parma-
bus, Ufficio Provinciale del Lavoro, Centro Agroali-
mentare di Parma Srl, Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Eber Provinciale Ispettorato Del Lavo-
ro, Inps, Inail, Commissione di Bacino, Comitato Pa-
ritetico Territoriale Artigiano, Cassa Edile di Parma, 
Prefettura di Parma, Unifidi, Stazione Sperimentale 
delle Conserve di Parma, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Parma e Piacenza
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SISTEMA CNA REGIONALE

CNA Parma è parte costituente, con le altre Associazioni 
Provinciali, della Federazione Regionale dell’Emilia Roma-
gna, istanza di secondo grado rispetto alle Associazioni pro-
vinciali, in quanto rappresenta il livello di relazione, gestione 
strategica ed attuazione della rappresentanza di interessi 
nel territorio regionale.

SISTEMA CNA NAZIONALE

La CNA di Parma, si riconosce nell’identità, negli scopi, nelle fun-
zioni, nei valori del sistema CNA Nazionale. 
Essa concorre a comporre il sistema nazionale ed unitario di rap-
presentanza generale dell’impresa italiana con particolare riferi-
mento all’Artigianato, alle Piccole e medie Imprese, alle Piccole 
e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle 
imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro auto-
nomo ed ai pensionati.
Ogni Associato della CNA di Parma è titolare del rapporto associa-
tivo con l’intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell’insieme 
delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso 
secondo le modalità definite dai rispettivi organi.
L’adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico 
ed unitario e dà luogo automaticamente all’inquadramento nella 
CNA di Parma, nonché nelle altre articolazioni del Sistema rico-
nosciute dalla CNA.

Il sistema delle rappresentanze di CNA Parma
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Il 10 maggio è stata formalizzata e presentata pubblica-
mente Rete Imprese Italia l’organismo unico di rappresen-

tanza delle piccole e medie imprese associate a CNA, Con-
fcommercio, Confartigianato, Confesercenti e Casartigiani, 
che vale oltre 4 milioni di imprese che impiegano circa 15 
milioni di addetti (il 58% degli occupati) e producono circa 
il 60% del valore aggiunto del Paese. Cifre che da sole de-
scrivono l’importanza che andrà ad assumere la nuova enti-
tà, nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali, Governo 
in testa, spostando in modo sostanziale quegli equilibri che 
sino ad oggi hanno, in questo contesto, privilegiato la Con-
findustria, considerata storicamente e in momenti congiun-
turali anche difficili per l’economia italiana, il solo e unico 
interlocutore.
Ora questi equilibri dovranno per forza essere cambiati e la 
forza è data appunto dall’accordo che le cinque associazio-
ni hanno sottoscritto ponendo la piccola e media impresa 
su quel piano di rispetto e considerazione che le spetta, 
traducendo in termini reali l’affermazione che più volte le 
è stata attribuita, di essere la “spina dorsale dell’economia 
italiana”.
Un percorso di avvicinamento e condivisione iniziato il 30 
ottobre del 2006 con una manifestazione unitaria svolta-
si appunto nell’ex cinema Capranica di Roma, promossa 
dalle cinque associazioni che hanno dato vita alla Rete in 
risposta ad alcune scelte operate, con la legge finanziaria, 
dal Governo Prodi. Scelte che si traducevano in un inaspri-
mento della pressione fiscale e contributiva a carico delle 
PMI e delle imprese dei servizi. Da allora in avanti, si è 
sviluppato, tra queste cinque Organizzazioni, un processo 
di coordinamento informale, che ha portato ad esprimer-

si, con documenti e portavoce unitari, in tutte le principa-
li sedi di confronto: dai tavoli di concertazione a Palazzo 
Chigi alle audizioni in sede parlamentare. L’accelerazione 
per arrivare alla costituzione di una nuova rappresentanza 
unitaria, che non annulla ovviamente storia ed identità del-
le Confederazioni che vi partecipano, è venuta dalla crisi 
che ha particolarmente investito il mondo della piccola e 
media impresa.
Proprio la “lezione” fondamentale della crisi, vale a dire 
la rivalutazione delle ragioni dell’economia reale e, con 
essa, il riconoscimento crescente del ruolo centrale delle 
PMI, delle imprese dell’artigianato, del commercio, dei ser-
vizi e del turismo come asse portante del sistema produttivo 
del nostro Paese, ha spinto le cinque organizzazioni a fare 
un decisivo passo in avanti: strutturare in maniera più com-
piuta ed organizzata quello che era solo un coordinamento 
e, soprattutto, farlo agire in maniera più impegnativa, pro-
grammatica e propositiva.
Le cinque organizzazioni si trovano insieme sulla base di 
cinque “buoni principi”:

tutela rigorosa della legalità e della sicurezza e l’effi-• 
cienza della giustizia contro ogni forma di criminalità e 
come fondamentale pre-requisito di crescita e di svi-
luppo
il pluralismo imprenditoriale , cioè la vitale compresenza • 
di imprese piccole, medie e grandi, come esito e come 
condizione strutturale di democrazia economica
l’apertura dei mercati e l’attenzione alle ragioni dei con-• 
sumatori fondate su una concorrenza a parità di regole
l’impegno per lo sviluppo territoriale e per una maggiore • 
competitività dell’intero sistema-Paese.

Nasce la rappresentanza unica per la piccola e 
media impresa
IL 2010 È L’ANNO DI “RETE IMPRESE ITALIA”
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 L’autonomia e l’integrazione sociale
 L’indipendenza e la competizione
 La solidarietà e la cooperazione
 La sintesi di imprenditorialità
 La dedizione
 L’innovatività
 La creatività e qualità
 La collaborazione con il lavoro dipendente
 La lealtà
 L’onestà
 L’integrità morale

CNA Parma aderisce inoltre al CODICE ETICO DEL SI-
STEMA CNA un codice etico del comportamento im-

prenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i 

CNA Parma aderisce alla Missione ed ai Valori della Con-
federazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola 

e Media Impresa, agendo ed operando quotidianamente, 
attraverso strumenti e mezzi a lei propri, per trasmettere, 
consolidare e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone 
che vi lavorano, tra le Imprese associate e nella Comunità 
e nel Territorio di riferimento.

“CNA Parma contribuisce alla crescita eco-
nomica e al progresso sociale del Paese, at-
traverso lo sviluppo e la qualificazione del-
le imprese, degli imprenditori e di tutte le 
forme di imprenditorialità, rappresentando 
i valori, le esigenze e le proposte del siste-
ma imprenditoriale in tutte le sedi istituzio-
nali, amministrative, nel confronto con le al-
tre parti sociali e verso l’opinione pubblica; 
rappresenta e tutela le imprese artigiane, 
gli imprenditori e le PMI, nei rapporti con 
le istituzioni, la pubblica Amministrazione, 
le organizzazioni politiche, economiche, so-
ciali a livello nazionale, europeo ed interna-
zionale e a tutti i livelli territoriali; definisce 
le strategie per il settore dell’artigianato e 
delle PMI nella Provincia di Parma, affian-
cando le imprese nel processo di sviluppo 
e di crescita qualitativa e dimensionale”.

La nostra missione
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 L’autonomia e l’integrazione sociale
 L’indipendenza e la competizione
 La solidarietà e la cooperazione
 La sintesi di imprenditorialità
 La dedizione
 L’innovatività
 La creatività e qualità
 La collaborazione con il lavoro dipendente
 La lealtà
 L’onestà
 L’integrità morale

CNA Parma aderisce inoltre al CODICE ETICO DEL SI-
STEMA CNA un codice etico del comportamento im-

prenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i 

dipendenti del Sistema CNA Nazionale. In tal senso anche 
CNA Parma si pone come espressione di una identità etica 
collettiva ed impegna se stessa e tutte le sue componenti 
ad adottare modelli di comportamento ispirati alla autono-
mia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni conseguenti.
Tale sistema, dal singolo associato ai massimi livelli di 
rappresentanza, dovrà essere compartecipe e coinvolto 
nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle re-
lative modalità, in quanto ogni singolo comportamento, 
non eticamente corretto, non solo provoca negative con-
seguenze nell’ambito associativo, ma danneggia l’imma-
gine dell’intera categoria presso la pubblica opinione ed i 
pubblici poteri.
L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini 
di stretta osservanza della norma di legge e dallo Statuto. 
Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diver-
se situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

I nostri valori
CNA Parma assume come propri i valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese ed opera nel 
rispetto e nell’esaltazione dei medesimi.
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GLI STRUMENTI DELLA VISIONE 
STRATEGICA

Gli strumenti con cui CNA Parma intende perseguire i suoi 
obiettivi strategici nei prossimi anni sono di natura sia 

relazionale che economica e di investimento sul territorio. 
CNA Parma si vuole impegnare per dare più opportunità 
alle Imprese: non solo offrendo, come sempre, servizi del 
massimo livello, ma promuovendo in ogni modo il crearsi 
di reti tra imprese, sistemi consortili ed ogni strumento di 
azione comune utile a porsi sul mercato su posizioni vin-
centi, e lo fa attraverso il supporto del Piano Strategico 
pluriennale (2010-2013).

La visione strategica
“OFFRIRE ALL’IMPRESA UNA VASTA SERIE DI SERVIZI 
E DARE ALL’IMPRENDITORE UNA MIGLIORE QUOTIDIANITA”

IL PIANO STRATEGICO 
2010-2013

I nuovi organi provvederanno alla definizione del nuovo 
piano strategico quadriennale che sarà mirato ai seguenti 

assi strategici di azione:
Azioni anticrisi
Azioni per la competitività delle imprese
Azioni per lo sviluppo associativo
CNA forza sociale
Azioni di sviluppo organizzativo e riorganizzazione 
delle risorse umane
Valorizzazione della Responsabilità sociale delle 
imprese
Rafforzamento del modello di comunicazione
L’offerta dei servizi alle imprese
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In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilancio 
Sociale.
Si tratta della parte più direttamente collegata al bilancio contabile, quella 
in cui si  trovano le informazioni principali sulla situazione economica 
dell’associazione. 
Il perimetro di rendicontazione riguarda l’Azienda Consolidato CNA (CNA 
Associazione + CNA Servizi) e si articola negli schemi di Conto Economico 
riclassificato, di Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore 
Aggiunto.
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Valore aggiunto

Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento 
economico, riclassificati in modo da evidenziare il pro-

cesso di formazione del valore aggiunto, così da consentire 
una rilettura in chiave sociale della tradizionale contabilità 
economica. 
La Produzione del valore aggiunto nasce come differenza tra 
i ricavi e costi intermedi ed il risultato, il parametro del Valore 
Aggiunto, misura la ricchezza prodotta dall’azienda  al netto 
dei fattori che ne hanno permesso la realizzazione.
La ricchezza prodotta è a sua volta destinata a remunera-
re gli interlocutori di riferimento  (Stakeholder), pertanto la 
Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle 
remunerazioni degli Stakeholder interni ed esterni.  
In questo modo il riparto del valore aggiunto rende evidente 
l’effetto economico che l’attività dell’associazione ha pro-
dotto verso le categorie dei propri interlocutori.
Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’asso-
ciazione di creare “ricchezza” e di ripartirla tra i suoi diversi 
Stakeholder; l’indice si configura come un elemento deter-
minante nell’informativa di carattere sociale. 

Seguono i dati e i grafici di Conto Economico riclassificato, 
Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore 
Aggiunto, relativamente al Consolidato CNA (Associazione 
e Servizi). 
La rendicontazione riguarda l’anno di esercizio 2010 e, 
per comprendere meglio  l’evoluzione nel tempo delle voci 
esposte, sono rappresentati per comparazione anche i due 
anni precedenti.   

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2010 è pari 
a € 6.716.000, un risultato leggermente inferiore a quello 
registrato l’anno precedente (-2,9%). 

La ricchezza prodotta dal sistema ricade verso le differenti 
categorie di Stakeholder, che ne beneficiano nelle seguenti 
misure:

  84,8%   Risorse Umane
  12,5%   Sistema CNA Parma
  1,1%   Capitale di Credito
  1,0%   Pubblica Amministrazione  
  0,6%   Territorio e Comunità

La destinazione del valore aggiunto nell’anno 2010 è la se-
guente:

84,8% è distribuito alle risorse umane, confermando la • 
centralità del personale CNA nello svolgimento dell’at-
tività associativa;
12,5% è destinato al sistema CNA e comprende i con-• 
tributi erogati (5,4%), l’autofinanziamento generato 
(4,1%), e la comunicazione e promozione a favore del 
sistema (3,1%);
1,1% rappresenta la remunerazione ai finanziatori per il • 
capitale di credito;
1,0% è distribuito al sistema Stato mediante imposte e • 
tasse;
0,6% rappresenta le erogazioni destinate alla colletti-• 
vità nel territorio di riferimento sotto forma di offerte o 
donazioni.

I dati nel loro complesso confermano che, anche nel 2010, 
una grande  parte della ricchezza prodotta è stata destinata 
a Risorse Umane e Sistema CNA, gli Stakeholder che più 
attivamente contribuiscono al mantenimento e allo sviluppo 
del sistema associativo di CNA Parma.  

Produzione e distribuzione del valore aggiunto
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Rendiconto economico consolidato 
(CNA associazione e CNA servizi)

1. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CNA PARMA
2010 2009 2008

euro % euro % euro %
Ricavi € 8.111.000 100,0% € 8.236.000 100,0% € 8.417.000 100,0%

Costo del personale (€ 5.696.000) (70,2%) (€ 5.707.000) (69,3%) (€ 5.852.000) (69,5%)
Consumi e servizi (€ 607.000) (7,5%) (€ 600.000) (7,3%) (€ 626.000) (7,4%)
Spese per locali e funzionamento (€ 630.000) (7,8%) (€ 616.000) (7,5%) (€ 654.000) (7,8%)
Comunicazione e immagine (€ 210.000) (2,6%) (€ 245.000) (3,0%) (€ 205.000) (2,4%)
Contributi e liberalità al Sistema CNA (€ 360.000) (4,4%) (€ 397.000) (4,8%) (€ 357.000) (4,2%)
Erogazioni a Enti e territorio (€ 39.000) (0,5%) (€ 109.000) (1,3%) (€ 94.000) (1,1%)
Ammortamenti e accantonamenti (€ 355.000) (4,4%) (€ 390.000) (4,7%) (€ 338.000) (4,0%)
Costi  operativi (€ 7.897.000) (97,4%) (€ 8.064.000) (97,9%) (€ 8.126.000) (96,5%)

Reddito Operativo € 214.000 2,6% € 172.000 2,1% € 291.000 3,5%

Gestione finanziaria (€ 68.000) (0,8%) (€ 36.000) (0,4%) (€ 24.000) (0,3%)
Gestione straordinaria (€ 3.000) (0,0%) € 76.000 0,9% € 43.000 0,5%
Oneri tributari (€ 64.000) (0,8%) (€ 68.000) (0,8%) (€ 83.000) (1,0%)

Reddito di esercizio € 79.000 1,0% € 144.000 1,7% € 227.000 2,7%
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Valore aggiunto2

3. DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CNA PARMA

2. PRODUZIONE VALORE AGGIUNTO  CONSOLIDATO CNA PARMA
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Con il termine “Stakeholder” si è voluto indicare i principali interlocutori di 
CNA Parma, suddividendoli in Stakeholder diretti (Dipendenti, Associati, 
Sistema CNA Parma e Sistema CNA in generale) ed indiretti (territorio, 
individui, organizzazioni e sistemi di riferimento) con il quale l’Associazione 
mantiene e promuove relazioni e sinergie significative.
A tutti questi Stakeholder si vuole indirizzare il Bilancio Sociale, per far sì che 
essi possano valutare quanto l’attività dell’Associazione sia corrispondente 
alle loro richieste, ai loro interessi, alle loro attese e quanto le azioni e le 
attività condotte siano coerenti con le premesse generali rappresentate 
dalla Missione e dai Valori dell’Associazione.
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relazione Sociale

COMUNICARE CON 
GLI STAKEHOLDER

CNA Parma è in contatto diretto giornaliero con i suoi As-
sociati avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazio-

ne, tradizionali e non: telefono, fax, posta elettronica, sms, 
pagine web, house organ provinciale, redazionali su stam-
pa, radio e TV locali.
Le informazioni che più spesso sono oggetto di comunica-
zione con riguardano principalmente:

Comunicazioni istituzionali
Nuovi servizi o servizi tradizionali a disposizione 
delle imprese associate
Segnalazioni di eventi e di iniziative legate al mondo 
associativo ed economico sul territorio provinciale
Finanziamenti e opportunità per le imprese
Novità fiscali e legislative

La strategia di comunicazione di CNA Parma:
Mira a rendere note le attività e i servizi offerti, re-
alizzare strumenti informativi per gli imprenditori, 
favorire momenti di incontro nel territorio tra istitu-
zioni, imprese e cittadini.
Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di CNA at-
traverso azioni volte a consolidare il marchio ed il 
suo valore.

La relazione sociale: CNA Parma e i suoi 
stakeholder

In
tr

o
d

u
zI

o
n

e
Id

en
tI

tà
r

eL
A

zI
o

n
e 

So
CI

A
Le

SI
St

eM
A

 C
n

A
 P

A
r

M
A

3

COME PIANO STRATEGICO 2010-2013 L’ASSOCIA-
ZIONE HA DECISO DI SVILUPPARE SPECIFICHE 
AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MODELLO 
DI COMUNICAZIONE, TRA CUI:
Dare attuazione ad un nuovo progetto di comunicazione 
con lo scopo di integrare e far meglio interagire tutti gli 
strumenti a disposizione per mettere a disposizione dei 
soci, ma anche dei collaboratori, tutte le informazioni utili 
e necessarie per realizzare al meglio gli scopi e gli obiet-
tivi CNA per far conoscere a tutti cosa il Sistema CNA 
sta facendo, dove, in che tempi quali sono le richieste,le 
proposte, le opinioni che CNA avanza al mondo istituzio-
nale, economica e sociale. L’obiettivo è perciò quello di 
migliorare, riprogettare e far interagire tutti gli strumenti 
comunicativi oggi a disposizione: dalle lettere cartacee, 
alla rivista mensile istituzionale, dalla newsletter agli 
sms e al sito internet, senza escludere i più noti social 
network. 

dAL PIAno StrAteGICo 2010-2013
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IO L’IMPRESA: 
LA NOSTRA RIVISTA MENSILE

La rivista di CNA Parma nasce, nel 1946, insieme all’asso-
ciazione e subisce, nel corso degli anni, diverse trasforma-
zioni. Tra le più significative degli ultimi anni, il passaggio 
nel maggio del 2005 dal formato “tabloid” stampato in bico-
lore (nero e blu) e composto da 16 pagine al più moderno 
e maneggevole formato “magazine” stampato in quadricro-
mia sempre di 16 pagine, che passeranno ad essere 24 dal 
numero doppio luglio-agosto 2005. Il successo di questo 
nuovo formato ha consentito nel giro di pochi mesi (mag-
gio 2006) l’ulteriore crescita a 32 pagine che è arrivata  ad 
attestarsi a marzo 2008 a 48 pagine, con un restyling nella 
grafica e nei contenuti.
La rivista viene inviata in abbonamento postale a tutti gli 
associati, gli inserzionisti e a tutte le autorità della provin-
cia. Con il numero di  settembre 2010, contestualmente al 
lancio della nuova newsletter provinciale, la rivista torna alle 
24 pagine. Nel 2010 la tiratura media ha superato le 5.500 
copie per numero (11 mensilità).
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dal social network 
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Successo per 
la prima esperienza 
di “convegno 
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Edilizia: le nuove  
procedure per la 
nomina del RSL
Formalizzato anche 
l’obbligo di un corso di 
aggiornamento di 8 ore 
entro il 31 dicembre 2011
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Pinkstyle, il laboratorio 
di maglieria per tutte 
le età e per tutti i gusti     
Per confezionare i capi unici 
vengono usati anche filati 
pregiati privilegiando la 
qualità alla quantità  
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Un DEF poco 
incisivo  
Il Consiglio dei Ministri vara un Documento di Economia e 
Finanza, strumento primario per l’applicazione delle riforme, 
che il mondo dell’impresa giudica non sufficiente al rilancio 
dell’economia del Paese. La manovra correttiva di Tremonti 
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e autunno
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Il Punto Verde:
la fucina del biologico
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tutti i prodotti sono
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Crisi e
ripresa
Situazione reale e fantasmi 
all’Assemblea Annuale di Cna

All’interno: Agenda Impresa - luglio/settembre 2011
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I professionisti 
dell’immagine a 
Fotografia Europea
Anche i fotografi di CNA 
Parma all’importante 
rassegna di 
Reggio Emilia
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Salvatore Longo 
Questore 
di Parma
Dal tema della sicurezza a 
quello della criminalità. 
Il punto di vista del nuovo 
Questore della città
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ParmaChannel 
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di Michele Buttarelli 
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Impresa e 
territorio 

Individuare la chiave di lettura del sistema della 
micro e piccola impresa per stare al passo coi tempi.
L’analisi di Trender in Emilia Romagna
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Trasporti pubblici 
locali, il caso 
anomalo di Parma
Peri, assessore regionale 
ai Trasporti: “Occorre 
aggregare le aziende per 
restare competitivi”
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Una manovra che 
pregiudica ripresa e 
crescita del Paese
Paolo Govoni:”è prevalsa 
l’emergenza ed è mancato 
il coraggio di significativi 
tagli alla spesa pubblica” 
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Barberia Patroni di 
Busseto: un secolo tra 
forbici, pettini e rasoi
Ha ricevuto qualche mese fa 
in Camera di Commercio il 
riconoscimento di impresa 
centenaria   
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Parma Energia, 
quale futuro? 
L’Agenzia è posta in liquidazione, ma il Comune 
assicura la continuazione del programma 
“Calore Pulito”. Le nuove norme per 
l’abilitazione di installatori e manutentori 

All’interno: Agenda Impresa - ottobre/dicembre 2011
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I fOtOGRafI: espeRIeNza cOstRUttIva e dIveRteNte peR tUttI 1861 jpg

cna Parma alla rassegna
internazionale di 
Fotografia Europea 2011

l’Unità d’Italia si è messa in mostra
nche CNA Parma ren-
de omaggio all’an-
niversario dell’Unità 

d’Italia e lo fa attraverso la 
fotografia con la mostra “1861.
jpg” realizzata in occasione 
dell’edizione 2011 di Fotografia 
Europea, la rassegna interna-
zionale promossa dal Comune 
di Reggio Emilia. Nata dalla 

collaborazione tra CNA Parma 
e Reggio Emilia l’iniziativa ha 
visto come protagonisti foto-
grafi professionisti di entrambe 
le città che hanno dato vita ad 
una bella e ricercata azione 
corale. Sul tema del 150esimo 
anno dell’Unità d’Italia i 14 
fotografi coinvolti - Domenico 
Baroni, Francesca Battilani, Cor-

rado Bertozzi, Giordano Borghi, 
Stefano Brianti, Prisca Caroli, 
Matteo Consolini, Loretta Costi, 
Graziano Fantuzzi, Giuliano Fer-
rari, Alessandro Giberti, Laura 
Sassi, Luca Trascinelli E Carlo 
Urbani - hanno sviluppato un 
lavoro in cui non si sono limitati 
ad immortalare momenti ma li 
hanno vissuti in prima persona. 

a

Un’esperienza da ripetere, divertente e utile. Sono 
tutti d’accordo i cinque fotografi parmigiani che 
hanno partecipato a Fotografia Europea. “È stato 
uno stimolo poter collaborare tra professioni-
sti - dice stefano Brianti - L’esperienza è stata 
anche un’occasione di confronto e di scambio. 
E poi è stato molto divertente essere contem-
poraneamente autori e attori dei nostrio scatti”. 
“Per la prima volta ci siamo ritrovati dall’altra 
parte dell’obiettivo - fa eco graziano Fantuzzi - 
ciascuno con la propria interpretazione dell’anno 
1861. È stata una mostra che ha unito passato e 
presente: foto “storiche” connotate da un’estensio-
ne - .jpg - del tutto contemporanea”. “Ho aderito 

molto volentieri - dice anche luca trascinelli 
- mettersi in gioco è stimolante. Un’esperienza 
costruttiva e positiva che ha permesso di far 
emergere la nostra professionalità e artigianalità”. 
“Speriamo di aver gettato le basi per collabora-
zioni future - commenta Carlo urbani - sono im-
portanti le occasioni che permettono di rivalutare 
la fotografia di qualità realizzata da professionisti”. 
“È stato positivo interagire tra colleghi - aggiunge 
anche Francesca Battilani - la speranza è che 
anche a Parma cresca l’attenzione nei confronti 
della fotografia artistica e di qualità e che anche 
nella nostra città si possa organizzare qualche 
bell’evento dedicato”.   

L’originalità della mostra è data 
dalla prospettiva, dopo avere 
scelto le inquadrature le luci 
e gli effetti, i fotografi si sono 
posti davanti all’obiettivo e non 
dietro, mettendosi in gioco nel 
vestire i panni risorgimentali 
di garibaldino, brigante, car-
bonaro, musicista, fotografo, 
dama, ecc ecc. Il lavoro corale 
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ed appassionato, ha dato 
modo di rispecchiare il tema 
dell’Unità con una concreta 
“unità” territoriale di intenti 
e di competenze tecniche. Il 
progetto è stato reso possibi-
le grazie alla collaborazione 
di molteplici interlocutori 
che hanno reso disponibili, 
oltre al loro entusiasmo, 
locali, abiti, ricerche di co-
stume. La collaborazione tra 
professionisti ha dato ottimi 

frutti; il gruppo di lavoro, 
partendo dalla ricchezza di 
idee e punti di vista alterna-
tivi che il numero riesce ad 
offrire, ha trovato le giuste 
modalità di confronto per 
raggiungere l’obbiettivo che 
aveva deciso di condividere, 
riuscendo a tradurre il tutto 
in un interessante lavoro 
che rimarrà nel curriculum 
professionale di ognuno dei 
partecipanti.

nEWS

OTTOBRE / 116

pRImO pIAnO

Vasco Errani, il quale ha sottolineato come 
il piano territoriale proposto sia coerente 
con le strategie già individuate dalla Re-
gione. “Non verrà tolto nemmeno un euro 
dai nuovi poli tecnologici e si continuerà a 
puntare sulla formazione. Ma è necessario 
un nuovo discorso pubblico per contra-
stare una crisi che è più che altro culturale. 
All’Italia servono rigore ed equità per dare 
valore al concetto di cambiamento, e per 
farlo serve unità:  chi dice che senza il peso 
del Mezzogiorno possiamo andare da Dio, 
dice cretinate”.
Nelle sue conclusioni il Presidente Nazionale 
Ivan Malavasi ha sottolineato come quanto 
emerso dalla ricerca di Bonomi offra ampi 
spunti per ragionare insieme, organizzazioni 
di rappresentanza e istituzioni. Il processo 
di ricostruzione della comunità operosa 
emiliano romagnola – secondo la defini-
zione di Bonomi - è ulteriormente accele-
rata dalla crisi della politica, dalle manovre 
economiche che penalizzano con tagli 
ingiusti le regioni virtuose. “C’è una situa-
zione economica e finanziaria – ha concluso 

grande credibilità della nostra organizzazione che 
si mette in gioco e vuole cambiare, per poi proporre 
il cambiamento alle proprie imprese, al territorio e 
alle Istituzioni. 
Quindi andare oltre il policentrismo, cercare di ragionare 
in termini di “area vasta”, di reti fra imprese di creare 
un contesto in cui le imprese, anche in un momento 
di grave difficoltà come questo possano crescere e 
svilupparsi. La nostra proposta – ripeto – è quella 
di un cambiamento che deve riguardare trasversal-
mente tutti e insieme, attraverso il cambiamento, a 
mio avviso possiamo, dare risposte nuove non solo 
alle imprese che rappresentiamo, ma anche all’intero 
territorio regionale”. 

paOlO gOvOni pREsidEnTE 
cna Emilia ROmagna

“Il messaggio che 
lanciamo oggi è un 
messaggio molto 
chiaro, che ha una 
parola chiave che è 
cambiamento. Noi 
vogliamo cambiare, 
vogliamo applicare 

su noi stessi prima che sugli altri ciò che andiamo 
a proporre. Credo che questo sia un segnale di 

cOnfEREnza d’ORganizzaziOnE

Malavasi – che impone a tutti l’obbligo di 
ricercare strade nuove e percorsi efficaci per 
recuperare la perduta competitività”. 
Nella sessione pomeridiana, il gruppo 
dirigente CNA è entrato nel vivo del siste-
ma organizzativo regionale per valutarne 
l’adeguatezza partendo dai risultati della 
ricerca condotta da Simone Palazzi Rossi 
e Stefano Galli sulla configurazione in 

essere delle sue strutture.
A conclusione dei lavori il Segretario Ge-
nerale Sergio Silvestrini ha sottolineato 
come “tutto il sistema CNA abbia accetta-
to la sfida del cambiamento iniziando già 
una riflessione importante, a cui la CNA 
Emilia Romagna ha dato un contributo 
molto importante, pronta a mettersi in 
discussione, delineando un  cambiamen-
to rapido perché il tempo non gioca a 
nostro favore. La situazione del Paese e 
delle imprese è estremamente difficile; 
ecco perché – ha sottolineato Silvestrini 
– dobbiamo metterci nelle condizioni 
di rappresentare al meglio gli interessi 
e i bisogni dei nostri imprenditori”. Il 
Segretario generale ha poi evidenziato 
come la conferenza regionale dell’Emilia 
Romagna si sia posta in grande sintonia 
con la Conferenza nazionale dei servizi 
svoltasi a Milano. 
In un mondo in cui tutto sta cambiando, 
CNA deve trovare tutte le opportunità 
di recupero e di rilancio per le piccole e 
medie imprese e per il Paese. Pragmati-
smo, concretezza coraggio e rapidità nel 
realizzare il cambiamento. Questa è la 
sfida. Bisogna cambiare la geografia degli 

7MAGGIO / 11
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NEWSLETTER E SMS

NEWSLETTER
La comunicazione agli associati riguarda soprattutto:

normative e adempimenti legati alle diverse sfere 
dell’attività aziendale
servizi consolidati e nuovi, iniziative ed eventi organizzati 
dall’Associazione e dalle organizzazioni del sistema
segnalazione di particolari opportunità per le imprese

informazioni istituzionali

SMS
CNA Parma utilizza dal 2004 servizi mobile basati su Sms 
per il supporto all’attività di relazione col cliente. Relativa-
mente all’organizzazione di eventi, viene inviato agli asso-
ciati un Sms alert in prossimità dell’evento per ricordare l’ap-
puntamento. Vengono inoltre effettuati invii di Sms reminder 
per la notifica degli estremi di pagamento del modello F24 
(nome impresa/persona fisica, data di scadenza, importo). 
Il servizio è percepito come un ottimo canale, spesso so-
stitutivo di altri canali di comunicazione, come telefono e 
email, ed è pienamente assimilato dai soci/clienti.

IL SITO WEB DI CNA PARMA: 
www.CNAparma.it

Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 sono stati certifi-
cati:

98.161 visite (erano 124.458 nel 2009, 100.893 nel 
2008,  99.130 nel 2007, 92.198 nel 2006)
34.822 visitatori unici (erano 32.757 nel 2009, 29.456  
nel 2008 e 26.617 nel 2007)
34,40% di nuove visite

INDIKA: LA RETE INTRANET 
DI CNA PARMA

CNA Parma ha un unico ambiente Intranet (“INDIKA”) ri-
lasciato a luglio 2004 con l’obiettivo di supportare la con-
divisione dei documenti e delle informazioni tra le filiali e 
gli uffici centrali, facilitare la collaborazione tra le persone, 
migliorare l’organizzazione del lavoro e agevolare la comu-
nicazione interna.

relazione Sociale3
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Le ricerche
Nel corso del 2010 sono state effettuate indagini, sia a livello locale che sul territorio regionale, che hanno fornito 
importanti indicazioni sul pensiero, i sentimenti e gli umori degli imprenditori.

non nel capoluogo, emerge che per il 50,4% “la micro-im-
presa è molto importante per l’economia nazionale” e per 
il 45% la è “abbastanza”; la percentuale di risposte “molto 
importante” arriva addirittura all’82,2% tra gli
imprenditori, e come prevedibile una più chiara consapevo-
lezza del ruolo e conoscenza delle realtà da parte di questo 
campione emergerà nelle risposte pressoché per la totalità 
dei quesiti.
I giudizi sono ugualmente positivi (84% tra “molto” ed “ab-
bastanza”) sull’importanza delle micro-imprese nella vita 
sociale, così come è elevata la considerazione su quanto le 
piccolissime imprese
contribuiscano alla tenuta dell’economia durante l’attuale 
crisi: “molto” per il 32,3% degli intervistati, “abbastanza” per 
il 46,3%.
Viene poi riconosciuto alle micro-imprese un ruolo “molto 
importante” sul fronte della tenuta occupazionale: la pensa 
così l’87% degli intervistati, e salendo al Nord questa va-
lutazione positiva tende a crescere. Peraltro la gran parte 
degli intervistati crede che, quando la recessione
sarà terminata e l’economia ripartita, le micro e piccole im-
prese saranno in grado di creare nuovi posti di lavoro (lo 
dice il 68,9%).

Crisi e piccola impresa
La micro e piccola impresa rispetto alla grande soffre mol-
to più la crisi secondo il 62% degli imprenditori, e si sente 
molto meno considerata; c’è infatti chi dichiara di ricevere 
“poca considerazione e scarso appoggio dalle istituzioni”, 
che spesso “lasciano soli”, senza contare le “troppe leggi 
cui stare dietro” e le vessazioni edi rischi legati alla pre-
senza, soprattutto al Sud, della malavita organizzata; inoltre 

LA MICRO E PICCOLA IMPRESA ALLO 
SPECCHIO

La micro-impresa continuerà a crescere e guiderà la ri-
presa. È quanto emerge dalle interviste realizzate su un 

campione di 800 cittadini e 242 piccoli imprenditori di tutt’Ita-
lia dall’Istituto Freni per conto di CNA Emilia Romagna e 
delle sue “sorelle” di Marche, Toscana ed Umbria. L’analisi 
dell’istituto di ricerche sociali e di marketing ha per titolo “Le 
piccole e micro-imprese allo specchio. Il vissuto presso i 
cittadini e gli imprenditori” e scandaglia una realtà già oggi 
importante, perché le imprese artigiane sono 400.000 nel-
le quattro regioni centrosettentrionali citate, contribuiscono 
per il 18% alla formazione del Pil ed offrono un contributo 
importante in termini di posti di lavoro, spesso in settori in-
novativi come ICT, green economy, servizi ecologici e am-
bientali e servizi alla persona.
CNA ha quindi ritenuto di commissionare la ricerca per “ve-
rificare sentimenti, umori, percezioni di imprenditori e cit-
tadini per offrire alcune riflessioni e sollecitazioni ad una 
discussione che, anche con dati di fatto, affronti alcuni temi 
quali gli scenari dell’oggi e le opportunità del domani, un 
nuovo approccio culturale alle micro e piccole imprese, in 
grado di smentire anche vecchi stereotipi perché il futuro ha 
bisogno di nuovi linguaggi”, per comprendere se “qualco-
sa si muove nel sentire generale” e per “costruire strategie 
competitive nel mondo della piccola impresa, in termini di 
lavoro, reddito, certezze”. 

I dati di Parma
Dalle interviste, realizzate anche in provincia di Parma ma 
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percepiscono con chiarezza questi rischi.
Altra problematica che mette in difficoltà le imprese (80,1% 
tra “molto” e “abbastanza”) ed è riconosciuta dai cittadini 
(82,5%) è il lavoro nero, che penalizza soprattutto le azien-
de che rispettano le normative e gli obblighi di legge, alte-
rando in modo insostenibile il quadro concorrenziale. Ma 
un aspetto che emerge dall’analisi, come sarà anche più 
evidente dalla lettura dell’approfondimento sulla rappresen-
tanza, è che dal punto di vista della comunicazione questo 
è un mondo “sommerso”, scarsamente raccontato dai mass 
media, che non ne forniscono mai una rappresentazione 
compiuta.
È difficile per i piccoli imprenditori far pervenire proteste e 
richieste di attenzione, perché questi uomini sono la “pan-
cia” ed il “cuore pulsante” di un sistema economico che è 
sì diffuso, ma anche poco conosciuto. In definitiva sono gli 
“invisibili”.

Bene la rappresentanza associativa
Tra i temi analizzati dal Rapporto Freni c’è la rappresen-
tanza associativa; ne emerge che per gli imprenditori iscritti 
alle associazioni di categoria il rapporto con le stesse è po-
sitivo e rappresenta un valore aggiunto.
Alla domanda su quanto si sentano soddisfatti del proprio 
rapporto con l’associazione di cui fanno parte rispondono 
positivamente oltre due intervistati su tre, il 68%, e nel det-
taglio si apprende che il 18% si reputa “molto soddisfatto” 
ed il 50% “abbastanza soddisfatto”, mentre è negativa la 
valutazione del restante 32% (“per niente soddisfatto” è il 
14%, “poco soddisfatto” il 18%).
Il numero dei soddisfatti sarebbe ancor più alto se non fos-
se per il giudizio negativo espresso da molti commercian-
ti, che assistono alla continua perdita di clienti a beneficio 
della grande distribuzione organizzata, aspetto determinato 
anche dalla liberalizzazione delle licenze.
L’importanza delle realtà associative non è però adeguata-
mente percepita all’esterno, ossia da parte dei cittadini non 
iscritti alle associazioni di categoria dell’artigianato, della 

circa un intervistato su due sottolinea che questo lavoro, 
economicamente, è il più rischioso. D’altro canto c’è il fatto 
che il mestiere di imprenditore è una sfida che può dare 
grandissime soddisfazioni a chi ha le capacità, che “può far 
crescere se stessi e gli altri” e consente un buon grado di li-
bertà; inoltre per il 50,6% dei titolari o soci di micro-imprese 
nelle quattro regioni del Centro Nord che maggiormente in-
teressano per l’indagine l’imprenditore ha più soddisfazione 
personale di chi lavora alle dipendenze.

E il fisco?
Generalmente il peggior stereotipo sul micro-imprenditore è 
quello che lo dipinge come-un evasore, e questa visione è 
condivisa (tra “molto” e “abbastanza”) da più di due cittadini 
su tre; ugualmente però pensa che ci sia una propensione 
all’evasione il 50,5% degli imprenditori intervistati, e questo 
dato sfiora il 60% nelle quattro regioni centrosettentrionali.
Non sono poi pochi (20,2% “molto d’accordo”, 26,4% “ab-
bastanza d’accordo”) gli imprenditori che condividono l’opi-
nione di chi giustifica l’evasione fiscale con l’esigenza di so-
pravvivenza economica. Allo stesso modo emerge però che 
ben oltre il 60% dei cittadini ritiene che la micro-impresa sia 
fortemente penalizzata dalle normative fiscali e contributive; 
non sono quindi soltanto i diretti interessati a rendersi con-
to degli oneri che devono sostenere i piccoli imprenditori, 
che peraltro non riguardano solamente le normative fiscali 
e contributive ma anche gli obblighi di documentazione fi-
scale ed i tempi lunghi, la scarsa efficienza e le procedure 
farraginose della pubblica amministrazione.
Quest’ultima è vista come un freno o un ostacolo che rende 
praticamente impossibile una competizione con le aziende 
di altri Paesi nei quali la deregolamentazione di vincoli e 
normative ha allargato gli spazi di mercato e la competitività 
delle imprese.
Sempre dall’estero arriva poi la concorrenza “sleale” dei 
Paesi a basso costo, che per il 63,2% degli imprenditori in-
terpellati “danneggia molto” la micro-impresa italiana e per il 
20,2% la “danneggia abbastanza”; anche i semplici cittadini 
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bilità dei servizi o sceglie di non giudicarla affatto. Di contro, 
gli associati hanno risposto con soddisfazione ai servizi di 
gestione (paghe, contabilità etc.) mentre nelle altre voci si 
registrano gradimenti moderati dal 50 al 75%: accuratezza 
dei servizi, chiarezza della documentazione, completezza 
dell’offerta, servizi di rappresentanza, servizi per lo sviluppo 
e per il progresso. Pochi sono coloro che hanno indicato 
con precisione un “disservizio” riscontrato in CNA: lieve-
mente rilevanti i risultati di chi ha denunciato un bisogno 
non gestito o una gestione delle pratiche inadeguata, risul-
tato ancora una volta riconducibile alla mancata soddisfa-
zione sulla flessibilità e sulla personalizzazione.
Molto positiva la risposta sulla ricezione e sulla lettura di “Io 
l’Impresa” per cui il 92% riceve regolarmente la rivista e il 
62% la legge attentamente (un 5% di lettori “fan” la leggono 
da cima a fondo). Territorio, primo piano, news tecniche e 
pagina economica sono le sezioni più interessanti mentre 
alcuni suggeriscono di approfondire le rubriche dedicate 
alle piccole ditte presenti da lungo tempo sul territorio, al-
tri ancora chiedono maggiori informazioni sulle normative 
collegate ai vari settori d’impresa. Il questionario conclude 
con uno spazio da riempire con i propri suggerimenti per mi-
gliorare i servizi: qualcuno ha chiesto di dedicare più tempo 
alla visita delle aziende e di approfondirne la conoscenza, 
qualcun’altro ha chiesto più chiarezza sulle nuove norme.

piccola e media impresa e del commercio. Il 44% di essi 
crede che le diverse associazioni riescano “abbastanza” a 
rappresentare e tutelare gli interessi delle microimprese, 
ma il 37% ritiene che ci riescano “poco”, il 14% “per niente” 
e solo il 5% “molto”. 
La gente fatica soprattutto a vedere da parte delle associa-
zioni di categoria l’affermazione dei valori della solidarietà, 
della mutua assistenza e della responsabilità, dei quali esse 
si fanno storicamente portatrici. Queste difficoltà di perce-
zione sono realisticamente riconducibili almeno
in parte allo spazio preponderante sui mezzi di comunica-
zione di Confindustria, che spesso porta l’”uomo della stra-
da” ad identificare la grande unione industriale come il rap-
presentante unico degli imprenditori.

CNA PARMA E LE IMPRESE ASSOCIATE: 
ANALISI DEL CLIMA

Poco prima di inaugurare il 2011, CNA ha inviato ai suoi 
associati un questionario per conoscere nel dettaglio le loro 
opinioni sulla Confederazione. Entro le prime quarantotto 
ore dall’invio, più di cento questionari compilati sono tornati 
al mittente: questo significa certamente fiducia nella possi-
bilità di dire la propria opinione e certezza di essere ascol-
tati in maniera ricettiva. Oltre la
tempestività, il dato più rassicurante sono le risposte preva-
lentemente positive su quasi tutti i temi trattati.
Professionalità e competenza, cortesia e disponibilità, pre-
cisione e accuratezza: queste sono le qualità riconosciu-
te, quasi all’unanimità, dagli associati mentre sono ancora 
migliorabili le percentuali degli ambiti “personalizzazione”, 
“flessibilità” e “rapidità.” Le sedi di CNA sono percepite 
come facilmente raggiungibili e composte da un personale 
cortese, competente e riservato, secondo circa il 90% degli 
intervistati.
Ma ancora una volta il dato migliorabile è quello della per-
sonalizzazione. Il 35% non giudica positivamente la flessi-

Le ricerche
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La valorizzazione dell’apporto del singolo individuo vuole 
testimoniare la centralità delle Risorse Umane nello svi-

luppo e nella gestione delle attività di CNA Parma.
I Dipendenti e i Collaboratori, con la loro professionalità e 
competenza e la loro partecipazione attiva nel processo di 
determinazione delle strategie e delle politiche dell’Asso-
ciazione e delle Società ed organizzazioni del suo Sistema, 
ne sono dunque, assieme all’impegno e alla partecipazione 
degli Associati, il motore trainante e qualificante.
In ragione di questo, anche nel processo di rendicontazione 
e redazione del Bilancio Sociale 2010 sono stati coinvolti il 
personale e i collaboratori sia dell’Associazione che delle 
Società del Sistema CNA Parma.

POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

La risorsa umana, fattore principale ed irrinunciabile per la 
vita di CNA Parma, è cresciuta nel tempo in termini numerici, 
fino a raggiungere 120 unità nel 2010.
All’interno di CNA Parma sono presenti due classificazioni 
degli apparati: Quadri e Impiegati.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro si caratterizza 
tramite due diversi accordi:

Ai Quadri è applicato il contratto collettivo provinciale 
CNA Parma, agganciato per la sola parte retributiva al 
CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi.
La controparte che ha trattato con la CNA è stata 
l’Associazione dei Quadri del sistema CNA di Parma.

Con quest’ultima si è aperto inoltre un tavolo di confronto per 
addivenire alla stipula di un contratto di secondo livello che 

prevede una quota di salario variabile correlata ad obiettivi 
fissati dalla Direzione Aziendale all’inizio di ogni anno.

Agli Impiegati viene data integrale applicazione del Contratto 
Nazionale Terziario e Servizi.
Il rinnovo del contratto di secondo livello che ha introdotto, oltre 
ad una retribuzione variabile incentivante al raggiungimento 
di obiettivi reddituali (margine di contribuzione)1, condizioni 
migliorative dal punto di vista normativo:

Permessi retribuiti per visite mediche: 2 ore per 
semestre.
Anticipazione Trattamento di Fine rapporto: in senso 
migliorativo rispetto alla normativa, ai dipendenti può 
essere concessa anche più volte, nel corso del rapporto di 
lavoro, per spese sanitarie, per spese di ristrutturazione 
o di adeguamento della propria abitazione e per altre 
specifiche casistiche.
Congedo parentale (Legge 104): 1 giorno al lavoratore 
padre per nascita figlio; 
Lavoro straordinario: maggiorazione superiore a quella 
contrattuale, lo straordinario feriale è maggiorato del 
25% (contratto aziendale) anziché del 15% (CCNL)

1 Nel 2010 con riferimento all’anno 2009 è stata distribuita una me-
dia di € 500,00 lordi cad.

Le nostre persone
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verrà predisposta una scheda in cui annotare i momenti 
formativi e di aggiornamento, con la valutazione del docen-
te sul grado di apprendimento. Per i nuovi inserimenti oltre 
alla valutazione al termine del periodo di prova, si procede-
rà ad una valutazione con cadenza semestrale da parte del 
responsabile provinciale del servizio e del responsabile ter-
ritoriale dell’ufficio in cui opera la persona. Per tutti gli altri 
la valutazione avrà cadenza annuale con le stesse moda-
lità. L’ufficio personale memorizzerà tutte le informazioni in 
un’apposita banca dati del personale. Oltre alla valutazione 
interna non si esclude la possibilità/opportunità di avvalersi 
di un nucleo di valutazione esterna che annualmente forni-
sca griglie di apprezzamento/deprezzamento sul modo di 
operare dei nostri collaboratori, con una visione più ampia 
e oggettivamente super partes.
Anche il sistema retributivo previsto dal Contratto del Com-
mercio non sempre risponde appieno alle esigenze del  
progetto CNA. Sarà opportuno trovare nuovi meccanismi 
contrattuali che consentano di ridefinire meglio i livelli, pre-
miando la professionalità e superando l’appiattimento oggi 
troppo esteso. Anche l’integrativo aziendale potrà essere 
rivisto ed utilizzato per premiare chi si impegna su obiettivi 
e aree strategiche.

COME PIANO STRATEGICO 2010-2013 L’ASSOCIA-
ZIONE HA DECISO DI SVILUPPARE AZIONI PER LO 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DI RIORGANIZZA-
ZIONE PER LE RISORSE UMANE, TRA CUI:
Aggiornamento dell’organigramma e delle funzioni per 
rispondere alle mutate esigenze del gruppo Ridefinizio-
ne della graduazione della scala di inquadramento per i 
ruoli funzionariali e del sistema di valutazione del perso-
nale Introduzione di una diversa modalità di valutazione 
dei risultati Integrazione del lavoro delle risorse:
La nuova sfida richiede una forte integrazione delle risor-
se. Perseguire con la massima determinazione la costru-
zione di un impianto organizzativo che favorisca il lavoro di 
squadra e porti a superare le logiche ed i comportamenti 
che provocano separatezza fra le diverse realtà funzionali 
Si ritiene indispensabile adottare un sistema di valutazio-
ne periodica del personale, strumento importante, anche 
se non unico, per poter in maniera oggettiva prevedere e 
programmare percorsi di carriera chiari e condivisi con i 
collaboratori. Tutti devono sapere quali sono gli obiettivi, le 
attese, i criteri di valutazione. Per ogni figura professionale 

Le ricerche
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AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE

CNA Parma, ha attivato per i propri dipendenti, anche 
tramite il confronto con le R.S.A. interne una serie di 
agevolazioni, quali:

Part-time: questa condizione di orario di lavoro ridotto 
è attuata nel 2010 a 36 dipendenti donne, per conciliare 
vita professionale/vita privata.
Assicurazioni: tutto il personale che mette a disposizione 
ed utilizza costantemente il proprio automezzo per lo 
svolgimento delle proprie mansioni è assicurato a cura 
di CNA con polizza Kasko.
I Quadri sono anche inclusi in apposite polizze 
assicurative infortuni e di tutela giudiziaria; inoltre 
godono, in quanto obbligatoriamente previsto dal 
contratto, di un’assistenza sanitaria integrativa, il cui 
premio è quasi totalmente a carico CNA.
Gli impiegati godono di una assistenza sanitaria 
integrativa il cui costo è a totale carico di CNA.
Convenzioni: il sistema CNA, attraverso convenzioni 
siglate a livello locale e nazionale con importanti 
aziende, mette a disposizione dei dipendenti una serie 

di occasioni per l’acquisto di prodotti e servizi a prezzo 
di favore.

CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo direttamente al 
versamento della quota, tutti i dipendenti all’INTERCRAL 
Parma, struttura che si propone di progettare, programmare 
e gestire attività ricreative da offrire agli aderenti e garantisce 
agli associati un pacchetto di scontistica da fruire presso i 
negozi affiliati.

FORMAZIONE

CNA Parma considera la formazione un requisito 
fondamentale per la crescita della qualità dei servizi 
offerti.
CNA Parma progetta ed eroga ai propri Dipendenti e 
Collaboratori sia percorsi formativi trasversali a 
tutte le aree e a tutte le funzioni, nella volontà di 
accrescere le competenze e la cultura lavorativa di 
tutto il sistema dei collaboratori, che specialistici per 
le professionalità che operano nelle aree e nei settori 
di servizio specifici.
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SALUTE E SICUREZZA

CNA Parma è sempre stata particolarmente sensibile a 
tutte le disposizioni che riguardano la tutela dell’ambiente e 
la sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nello specifico, non ha lavorato solamente per creare questa 
sensibilità nei confronti delle proprie aziende associate, ma 
intervenendo direttamente anche nei propri ambienti di 
lavoro e nei confronti di tutti i dipendenti.
Come previsto dalla normativa di riferimento, CNA Parma 
si è dotata di un Piano Aziendale di Salute e Sicurezza 
sul luogo di lavoro che prevede, oltre alla nomina del 
Responsabile Interno alla sicurezza, anche la redazione e 
diffusione in tutte le sedi e le strutture del Documento di 
Valutazione dei Rischi.
Inoltre, per i collaboratori responsabili delle varie sedi sono 
stati organizzati corsi antincendio e di primo soccorso e 
nominati almeno due responsabili per sede.
Assieme al medico competente si pianificano le visite 
mediche di prassi, ponendo attenzione soprattutto a quei 
soggetti che per la loro specificità lavorativa passano molte 
ore davanti ai videoterminali.

STAGE E TIROCINI

CNA Parma collabora con diversi Enti di Formazione 
Professionale, Istituti scolastici ed universitari ospitando 
studenti e neo-laureati per periodi di stage.

CNA PARMA RISPETTA L’ AMBIENTE

Nell’ottica di un processo di sensibiliz-
zazione sempre più incisivo riguardo alle 
tematiche ambientali, per una loro gestione più 
consapevole, CNA Parma attua e sostiene la raccolta 
differenziata dei rifiuti.
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Struttura organizzativa
In questo Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati ed indicatori che riguardano assieme le 
risorse umane di CNA Associazione e di CNA Servizi Parma.

ASSeMBLeA

PreSIdenzA

dIrezIone

CoMunICAzIone

CoordInAMento
InteGrAzIone ProGettI 

e SVILuPPo CLIentI

AMMInIStrAzIone

PerSonALe

SeGreterIA

SISteMA dAtI

AreA MerCAto

AreA ASSoCIAtIVA

rAPPreSentAnze 
dI IntereSSI

CnA InnoVAzIone 
InternAzIonALIzzAzIone IMPreSe

AreA terrItorIALe

ORGANIGRAMMA 
CNA ASSOCIAZIONE
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C.d.A.

ConSIGLIere
deLGAto 

CoordInAMento 
SVILuPPo CLIentI

CoMunICAzIone

CoMItAto dI CoordInAMento
terrItorIALe & BudGet

SeGreterIA

ControLLo 
dI GeStIone

AMMInIStrAzIone

PerSonALe SerVIzI dI ConSuLenzA

SerVIzI trAdIzIonALI 
SerVIzI SPeCIALIStICI SedI terrItorIALI

ORGANIGRAMMA 
CNA SERVIZI

Strurrura organizzativa
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse umane sono rappresentati sui tre anni, 2008-2009-2010.

2010 2009 2008
% % %

Totale personale 100 100 123 100 122 100
Uomini 25 20,8 29 23,6 29 23,8
Donne 95 79,2 94 76,4 93 76,2

2010 2009 2008

Totale personale 120 123 122
Part-time 36 36 35
Incid part time sul totale 30,0% 29,3% 28,7%

2010 2009 2008

% sul totale -2,4% +0,8% -3,9%

RISORSE UMANE

INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI

TASSO DI VARIAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
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SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETà

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

SUDDIVISIONE PER LIVELLO

2010 2009 2008
Uomini Donne Totale % Tot Uomini Donne Totale % Tot Uomini Donne Totale % Tot

Fino a 30 5 5 4% 1 4 5 4% 1 4 5 4%
Da 31 a 45 12 45 57 49% 13 47 60 49% 14 53 67 55%
Da 46 a 55 6 41 47 38% 7 40 47 38% 8 34 42 34%
Oltre 55 7 4 11 9% 8 3 11 9% 7 1 8 7%
Totale 25 95 120 100% 29 94 123 100% 30 92 122 100%

2010 2009 2008
Uomini Donne Totale % Tot Uomini Donne Totale % Tot Uomini Donne Totale % Tot

Laureati 11 7 18 15% 11 7 18 15% 12 6 18 15%
Diplomati 11 72 83 69% 15 71 86 70% 15 73 88 72%
Licenza media 3 16 19 16% 3 16 19 15% 3 13 16 13%
Totale 25 95 120 100% 29 94 123 100% 30 92 122 100%

2010 2009 2008
Uomini Donne Totale % Tot Uomini Donne Totale % Tot Uomini Donne Totale % Tot

Quadri 18 15 33 27% 21 15 36 29% 21 15 36 29%
Impiegati 7 80 87 73% 8 79 87 71% 9 77 86 71%
Totale 25 95 120 100% 29 94 123 100% 30 94 122 100%

Composizione dell’organico
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO
2010 2009 2008

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale
Tempo indeterminato 25 94 119 29 92 121 28 94 122
Tempo deteteminato 0 1 1 0 2 2 0 0 0
Totale 25 95 120 29 94 123 28 94 122

DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE
2010 2009 2008

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale
Totale 4 1 5 3 0 3 3 1 4

STAGE/TIROCINI
2010 2009 2008

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale
Totale 0 0 0 1 2 3 0 3 3

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

2010 2009 2008
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tempo indeterminato 3 1 4 0 0 0 1 1 2
Tempo determinato 0 3 3 0 2 2 0 0 0
Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 4 7 0 2 2 1 1 2

2010 2009 2008
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tempo indeterminato 2 2 4 2 3 5 0 6 6
Tempo determinato 1 5 6 1 1 2 0 0 0
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I NOSTRI ASSOCIATI

Gli Associati di CNA Parma sono imprese artigiane e piccole 
e medie imprese che svolgono attività di produzione di beni 
e servizi e hanno sede, legale e/o produttiva, nella Provincia 
di Parma.
Il rapporto dell’Associazione con le Imprese Associate 

si coltiva quotidianamente attraverso la trasmissione e la 
condivisione dei Valori associativi propri dell’Associazione, 
la partecipazione diretta delle Imprese associate agli Organi 
dell’Associazione, l’erogazione dei servizi, la rappresentanza 
sul territorio provinciale e, attraverso il sistema CNA, su 
quello regionale e nazionale, il coinvolgimento in attività e 
progetti.

COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA
Imprese associate CNA Parma per Unione

PERCENTUALE DI ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

TASSO DI CRESCITA DEGLI ASSOCIATI

2010 2009 2008
Num.   Imprese % sul Totale Num.   Imprese % sul Totale Num.   Imprese % sul Totale

Cna Alimentare 305 7,98 305 7,86 305 7,67
Cna Artistico e Tradizionale 46 1,20 58 1,50 47 1,18
Cna Fita 317 8,29 308 7,94 313 7,88
Cna Costruzioni 709 18,54 752 19,39 805 20,26
Cna Installazione e Impianti 521 13,62 530 13,67 526 13,24
Cna Federmoda 75 1,96 75 1,93 79 1,99
Cna Produzione 574 15,01 597 15,39 608 15,30
Cna Benessere e Sanità 364 9,52 370 9,54 383 9,64
Cna Servizi alla Comunita 579 15,14 569 14,67 586 14,75
Cna Comunicazione e Terz. Av. 159 4,16 149 3,84 154 3,88
Cna Commercio e Turismo 175 4,58 165 4,25 168 4,23
TOTALI 3824 100,00 3878 100,00 3974 100,00

2010 2009 2008

Nuovi soci + associati nel periodo       x 100 447   x 100 = 11,53

3.878

487   x 100 = 12,25

3.974

411   x 100 = 10,21%

4.027Totale associati anno precedente 

2010 2009 2008

Nuovi soci + associati nel periodo       

- Numero cessati                                    x 100 447 - 577   x 100 = -3,35

3.878

487 - 557  x 100 = -1,76

3.974

411 - 525  x 100 = 10,21%

4.027Totale associati anno precedente 

Composizione dell’organico
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ATTIVITà E SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

IMPRESE ASSOCIATE CON SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

2010 2009 2008
Num.   Imprese % sul Totale Num.   Imprese % sul Totale Num.   Imprese % sul Totale

Sindacale 3824 100,00 3878 100,00 3974 100,00
Ambiente 890 8,65 349 9,00 349 8,78
Amministrazione personale 863 23,27 861 22,20 904 22,75
Fiscale 1655 43,28 1711 44,12 1809 45,52
Sicurezza 65 1,70 78 2,01 87 2,19
Previdenza 1681 43,96 1646 42,44 1100 27,68
Creaimpresa 405 – 510 – 556 –
Dichiarativi 740/750/760 3031 – 3078 – 3257 –
Dichiarativi 730 6720 – 6458 – 6366 –

2010 2009 2008
Scaglione dipendenti Num.   

Impr.

% sul 

Totale

Num. 

dip.

% sul 

Totale

Num.   

Impr.

% sul 

Totale

Num.  

dip.

% sul 

Totale

Num.   

Impr.

% sul 

Totale

Num. 

dip.

% sul 

Totale
Fino a 3 535 61,99 946 21,32 530 61,56 934 21,29 536 59,29 944 19,13
da 4 a 10 242 28,04 1483 33,42 242 28,11 1456 33,18 281 31,08 1709 34,64
da 11 a 30 75 8,69 1201 27,07 80 9,29 1304 29,72 74 8,19 1264 25,62
da 31 a 50 5 0,58 168 3,79 4 0,46 129 2,94 6 0,66 238 4,82
da 51 a 100 4 0,46 284 6,40 3 0,35 229 5,22 2 0,22 119 2,41
oltre 100 2 0,23 355 8,00 2 0,23 336 7,66 5 0,55 660 13,38
TOTALI 863 100,00 4437 100,00 861 100,00 4388 100,00 904 100,00 4934 100,00
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Parecchio lavoro è già stato fatto, si tratta di potenziarlo. 
Infatti:

Credito: costituita Prefina srl insieme alla CNA di • 
Reggio Emilia; 
Formazione: ottimamente presidiata da ECIPAR• 

È necessario potenziare il Servizio Consulenza di Di-
rezione, non solo a livello quantitativo ma soprattutto a 
livello qualitativo e con una attenzione particolare al mi-
glioramento dell’immagine con cui viene presentato ai 
soci , ma anche ai non soci. Per realizzare già nel breve 
periodo questo obiettivo si intende utilizzare  come con-
tenitore la Società Quality Consulting, che permetterà 
anche di potersi avvalere di altre collaborazioni interne 
al sistema CNA (CNA Innovazione, altre CNA) o esterne 
(consulenti e professionisti) per interventi mirati a cui non 
siamo ancora in grado di rispondere adeguatamente;  
Su Ambiente e Sicurezza è già stato deciso di proce-
dere con la costituzione di una nuova società per gestire 
direttamente il servizio. 

DECLINANDO GLI OBIETTIVI DAL PIANO STRATE-
GICO 2010-2013, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA 
L’OFFERTA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE SONO STA-
TI IMPORTANTI INDIVIDUATI PUNTI DI SVILUPPO:
La strategia per il futuro non potrà che essere quella di 
strutturare e migliorare i servizi di consulenza creando 
un vero e proprio sistema basato sui settori del

Credito• 
Formazione• 
Ambiente e Sicurezza• 
Consulenza di direzione• 
Contrattualistica• 

Ma integrandoli il più possibile con i servizi sindacali, 
quali

Appalti• 
Energia• 
Comunicazione• 

Composizione dell’organico

dAL PIAno StrAteGICo 2010-2013



79
In

tr
o

d
u

zI
o

n
e

Id
en

tI
tà

r
eL

A
zI

o
n

e 
So

CI
A

Le
SI

St
eM

A
 C

n
A

 P
A

r
M

A

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha creato un 
sistema di supporto alle proprie imprese, realizzando im-

portanti collegamenti commerciali con i primari marchi na-
zionali e internazionali.
In questa ottica il Piano promozionale “Servizipiù”, studiato 
per offrire alle imprese associate elementi di supporto 
alla loro competitività in mercati sempre più dinamici, 
rappresenta una ulteriore leva commerciale offerta.

“Servizipiù” riserva agli Associati l’esclusiva opportunità di 
utilizzare un pacchetto di servizi essenziali per l’Impresa, 
per il singolo imprenditore e la sua famiglia, alle migliori 
condizioni economiche.
Aderire a Servizipiù è semplice: basta collegarsi al sito 
www.servizipiu.it oppure chiamare il numero verde 800-
008-899.

A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato importanti 
convenzioni per l’ottenimento di diversi vantaggi e servizi, 
raccolti nella “Carta Vantaggi 2010”.
È sufficiente presentare la tessera associativa CNA per 
poter ottenere sconti e servizi privilegiati.
I settori sono: Salute e Benessere, Assicurazioni, Acquisti, 
Pubblicità e Comunicazione, Autoveicoli privati e aziendali, 
Energia, ecc.
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta vantaggi” 
per gli Associati sono visibili sul sito di CNA Parma.

Le convenzioni e promozioni per gli associati
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CNA Costruzioni
Gennaio – marzo – dicembre 

SICUREZZA NEI CANTIERI
Si è tenuto un ciclo di seminari in materia di sicurezza nei 
cantieri organizzati in collaborazione con CPT e AUSL. 

CNA Servizi alla Comunità
Febbraio

GESTIONE DEL SINISTRO
Seminario provinciale per autocarrozzerie, sulla gestione 
del sinistro, con la presenza del legale, esperto in 
infortunistica stradale. Hanno partecipato circa 25 imprese 
associate.

CNA Servizi alla Comunità
Febbraio

AUTRONICA
Collaborazione con Ecipar per il corso “Autronica”, in merito 
all’aggiornamento impianti gestione a motore.

CNA Associazione provinciale di Parma
12, 13 e 14 febbraio 
CIOCCOLATO PURO
Seconda edizione, piazza della Pilotta, Parma (v. pag. 32)

CNA Sede di Parma
Marzo

VIABILITà
Presentato il piano generale del traffico urbano (PTGU) del 
Comune di Parma. In accordo con le associazioni APLA 
e GIA, è stato espresso un parere nel merito con diverse 
proposte di integrazione e miglioramento.

Le attività e i progetti principali 
di CNA Parma nel 2010

CNA Innovazione
13 aprile

IMPRESE ECCELLENTI 
Cerimonia di premiazione dei vincitori delle sesta edizione 
del Repertorio Imprese Eccellenti, presso il Teatro Magnani 
di Fidenza. Il riconoscimento è attribuito alle aziende che 
adottano prassi eccellenti nella gestione e nello sviluppo 
della propria attività.

CNA Alimentare
8, 9 maggio

IL CANTIERE DEL BIOLOGICO
Terza edizione, piazza della Pilotta, Parma (v. pag. 39)

CNA Associazione provinciale di Parma
13  maggio

IMAPARA AD INTRAPRENDERE
Presso l’istituto IPSIA di Parma, consegna degli attestati di 
partecipazione alle classi aderenti al nono concorso di impresa 
simulata. Il percorso formativo ha  permesso agli studenti 
di affrontare e discutere le caratteristiche delle imprese e le 
diverse modalità di ingresso nel mondo del lavoro, esaminando 
le convenienze e i rischi che ognuna di esse comporta.

CNA Alimentare
25 e 27 maggio / 10 e 17 giugno

LAVORAZIONE DELLE CARNI
Quattro pomeriggi di approfondimento sulle normative ob-
bligatorie in vigore, integrate con gli ultimi aggiornamenti di 
legge, nonché con la presentazione ed illustrazione delle Li-
nee guida, realizzate dall’Ausl di Parma per  la lavorazione 
delle carni nei salumi della tradizione del nostro territorio.
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CNA Servizi alla Comunità
Giugno

RESPONSABILITà DELLE RIPARAZIONI
Seminario provinciale per autoriparatori sulla responsabilità 
delle riparazioni e garanzia dei ricambi, svoltosi a Collecchio. 
Ha coinvolto 20 imprese associate.

CNA Servizi alla Comunità
Giugno e novembre

CORSI TECNICI 
In collaborazione con il consorzio “Forma Futuro”, iniziativa 
conclusiva del biennio per autoriparatori (in giugno) e corso 
per tecnici dei Centri di revisione (novembre).

CNA Associazione provinciale di Parma
19 e 20 giugno

ARTINROCCA
Evento organizzato in collaborazione con il Comune di 
Fontanellato: artigianato artistico, tradizionale e alimentare, 
spettacoli, concerti, animazioni per bambini, sfilata di moda.

CNA Alimentare
21 e 23 giugno

IL PRODOTTO BIOLOGICO
Ciclo di incontri formativi realizzato, in collaborazione con 
ICEA – Istituto Certificazione Etica e Ambientale, in merito 
all’entrata in vigore del nuovo regolamento CE 834/2007: 
cos’è, le opportunità del mercato, modalità di applicazione 
dei regolamenti.

CNA Sede di Parma 
Luglio

VIABILITà
A seguito dell’entrata in vigore dei varchi elettronici nel centro 
di Parma, è stato costituito su richiesta della associazioni 
un tavolo tecnico della viabilità più volte convocato per 
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discutere e  risolvere le varie problematiche, in particolare 
sono state sottoposte le seguenti questioni:
i pullman da turismo e i carri attrezzi erano soggetti a richiesta 
di nulla osta come per i mezzi pesanti per potere accedere 
all’area interna alle tangenziali,  e su richiesta di CNA questo 
adempimento è stato eliminato con vantaggi per le imprese.

CNA Sede di Collecchio
18-19-20 settembre

ARTINFIERA
Partecipazione alla Sagra della Croce con stand istituzionale 
e una ventina di imprese associate prevalentemente del 
settore artistico; nell’occasione, CNA ha co-organizzato 
eventi collaterali (danze, musiche giochi).

CNA Alimentare
23 e 30 settembre

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
Seminario formativo sulla normativa che regola l’Etichettatura 
dei prodotti alimentari rivolto agli operatori alimentari, 
operanti in particolare nei settori: gastronomia, gelateria, 
forno, pasticceria, laboratori di produzione alimentare, in 
collaborazione con l’AUSL – SIAN Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione. 

CNA Servizi alla Comunità
Ottobre

INSTALLAZIONE DELLE “BLACK BOx”
Riunione unitaria (Cna/Apla) del settore elettrauto sulle 
problematiche derivanti dall’installazione delle “black box” 
sui veicoli degli autotrasportatori assoggettati al SISTRI, 
con una quindicina di partecipanti in totale.

CNA Alimentare
13, 14 novembre

CIOCCOLATARO
Nel centro di Bedonia tanti stand di maestri cioccolatai, 

intrattenimento con musica e teatro, e laboratori. 
Collaborazione e patrocinio di CNA.

CNA Alimentare
24 novembre

NORMATIVA HACCP E TRACCIABILITà 
ALIMENTI
Seminario formativo organizzato, in collaborazione con 
l’AUSL – SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 

CNA Costruzioni
30 novembre

L’ACUSTICA IN EDILIZIA
Si è tenuto un seminario di approfondimento sul tema 
dell’acustica in edilizia.

CNA Comunicazione
2 dicembre

BUDGET COMUNICAZIONE: SPESA O 
INVESTIMENTO?
Seminario presso Hotel Parma & Congressi di Parma 
sulla comunicazione ad uso delle imprese artigiane e 
PMI. 
L’intento è quello di portare all’attenzione di ogni titolare, 
dalla realtà micro a quella fortemente organizzata, 
l’importanza di un’adeguata comunicazione per 
promuovere i propri prodotti e l’immagine della propria 
impresa.

CNA Alimentare
3 dicembre

ARTIGELATO
Presso T-Palazzo in via al Duomo a Parma è stato 
presentato il marchio riservato ai Maestri Gelatieri che 
rispettano rigide regole di produzione e usano determinati 
ingredienti. Iniziativa congiunta con Confartigianato 
Apla.

Le attività e i progetti principali di CNA Parma nel 2010
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CNA Associazione provinciale di Parma
20 dicembre

OLTRE IL PIL
Presentazione pubblica del Bilancio Sociale 2009, presso 
Grand Hotel De La Ville, Barilla Center. Riflessione ispirata 
dal lavoro del Prof. Enrico Giovannini (Presidente di Istat 
e unico membro italiano della commissione sulla “Misura 
della performance economica e del progresso sociale”) 
sull’esigenza di proporre nuove modalità di valutazione, 
interpretazione e misurazione della crescita economica, 
dello sviluppo sociale e civile.

CNA Servizi alla Comunità
Dicembre

SEMINARIO “MCTC NET2”
Seminario provinciale per centri di revisione su “MCTC 
NET2” con direttore provinciale Motorizzazione civile ed un 
esperto in sistemi gestionali informatici, Hanno partecipato 
30 imprese associate.

CNA Costruzione
SEMINARI TECNICI DELL’UNIONE IMPIANTI
Partecipazione delle imprese di costruzione (solare termico, 
geotermia, biomasse) a seminari tecnici dell’Unione Impianti, 
che ha avuto un’attività seminariale piuttosto ricca.  Inoltre, 
tramite le iniziative seminariali, è stato possibile acquisire 
alcune nuove adesioni.

CNA Servizi alla Comunità
VIABILITà SALA BAGANZA
Iniziativa di sensibilizzazione rivolta all’amministrazione 
di Sala Baganza (in particolare sindaco e assessore 
ai Lavori Pubblici) circa le problematiche inerenti le 
modifiche alla viabilità, l’accesso e la sosta presso 
esercizi commerciali/artigianali del centro storico, la 
segnaletica stradale, in generale. Proposte accolte 
dall’amministrazione.
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CNA Parma raccoglie intorno a sè alcune Società ed Organizzazioni, 
che aderiscono al Sistema CNA, con le quali ha instaurato rapporti di 
collaborazione e confronto diretti, al fine di costruire un sistema sinergico 
di servizi in vari ambiti di specializzazione. 
Inoltre negli anni ha aderito e partecipa ad alcune società ed organizzazioni, 
che indirizzano la loro attività di servizio, consulenza e promozione verso 
settori economici e prodotti specifici del territorio di appartenenza, 
nell’ottica di una sempre maggiore attenzione verso le esigenze e le 
richieste degli “Stakeholder” dell’intero sistema.
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Sistema CnA Parma4

SOCIETà ED ENTI DEL SISTEMA 

ECIPAR
ECIPAR di Parma S.c.r.l. è il centro di formazione di CNA 
Parma. Ha iniziato la propria attività come Associazione nel 
1982, operando nell’area della formazione professionale 
per imprenditori, per dipendenti e collaboratori di picco-
le imprese ed aziende artigiane, e per giovani in cerca di 
occupazione. Nel 1996, allo scopo di perseguire meglio la 
propria Mission aziendale, l’Associazione si è trasformata 
in consorzio, assumendo la forma giuridica e la denomina-
zione attuale.
Dal 1999 ECIPAR di Parma S.c.a.r.l. ha ottenuto l’ “Accre-
ditamento” da parte della Regione Emilia Romagna per 
la realizzazione di attività formative a finanziamento pub-
blico. Al fine di rispondere ai requisiti previsti dalla norma 
UNI EN ISO 9001:2000 ed a quanto previsto dal sistema 
regionale dell’Accreditamento, ECIPAR si è dotata di un 
sistema di indicatori di processo e di monitoraggio delle 
attività rilevando il gradimento dei partecipanti (Customer 
Satisfaction) attraverso un questionario strutturato sotto-
posto a tutti i partecipanti alle attività formativa (sia a fi-
nanziamento pubblico che in autofinanziamento) secondo 
modalità previste da specifiche procedure. Il Presidente di 
Ecipar è Sebastiano Lipari ed il Direttore è Lorenzo Ca-
valli.

CNA INNOVAZIONE
CNA Innovazione è il Centro per l’Innovazione della Rete 
dell’Alta Tecnologia, promosso da CNA Emilia-Romagna e 
orientato a promuovere l’innovazione gestionale nelle PMI 
e ad accompagnare le Piccole e Medie Imprese verso per-

Il sistema CNA Parma e le società partecipate

corsi di miglioramento.
Nato nel 2005 dopo molti anni di ricerche, studi, sperimen-
tazioni e confronti a livello nazionale ed europeo per pro-
muovere e supportare le imprese, oggi CNA Innovazione è 
in grado di operare come “intermediario” e “integratore” tra 
l’offerta di ricerca e tecnologia e i fabbisogni del sistema im-
prenditoriale. Grazie all’implementazione di servizi specifici 
e personalizzati costruiti su misura per le Piccole e medie 
Imprese, CNA innovazione è in grado di intervenire sulle 
criticità delle aziende e di ottimizzarne le performance.

CNA SERVIZI PARMA
I processi di cambiamento sociale ed economico-politico 
interessano tutte le imprese. Ciò determina un arco di esi-
genze di servizi sempre più ampio ed articolato. Dai tradi-
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zionali adempimenti agli obblighi e disposizioni legislative 
più recenti, l’Imprenditore Artigiano sente la necessità di 
una consulenza più qualificata, in grado di contribuire alla 
gestione dell’impresa e, in particolar modo, coerente con 
il suo futuro, anche attraverso battaglie politiche nelle sedi 
opportune.
Ai suoi associati, CNA Parma garantisce servizi nuovi e dif-
ferenziati, studiati per difendere ed affermare, in qualsiasi 
sede e in ogni occasione, i loro diritti e le loro aspettative. 
CNA SERVIZI Parma è la società di CNA che eroga ser-
vizi in tutte le strutture provinciali e regionali presenti sul 
territorio nazionale. L’elenco dei servizi è mirato a risolve-
re le diverse problematiche nel campo fiscale, del lavoro, 
dell’ambiente e della sicurezza, tramite l’aggiornamento 
continuo delle norme di legge e delle apposite banche dati, 
l’organizzazione di seminari sulle tematiche più importanti 
e la diffusione di prodotti editoriali specifici.

CNA WORLD
CNAWORLD è il servizio istituito alcuni anni fa dalla CNA 
per favorire l’integrazione e rispondere alle esigenze di 
cittadini stranieri, sia lavoratori dipendenti che autonomi o 
imprenditori, ma anche i datori di lavoro italiani alle cui di-
pendenze sono impiegati addetti stranieri, nel momento di 
istruire pratiche legate all’immigrazione o relative al lavoro. 
Un servizio che è possibile trovare in tutti gli sportelli pre-
senti in città e in provincia, in grado di fornire informazioni 
ed assistenza relativa alle pratiche di avvio d’impresa dei 
cittadini stranieri, istanze e rinnovi di permessi di soggiorno 
per motivi di lavoro, ricongiungimenti familiari, richieste di 
carte di soggiorno e di cittadinanza italiana. Un pacchetto di 
servizi, fornito a tariffe estremamente favorevoli, che, anche 
alla luce delle recentissime normative che trattiamo nella 
pagina a fianco, vanno ad agevolare l’inserimento di questa 
importante forza lavoro.

EPASA
EPASA è il patronato della CNA per la tutela sociale a favore 

degli artigiani, delle loro famiglie, dei cittadini. Il Patronato 
EPASA interviene gratuitamente, per la richiesta di tutte le 
prestazioni previdenziali e assicurative previste dalla legge 
sui patronati, per la richiesta delle provvidenze di carattere 
sociale, per le pratiche relative agli aspetti dell’immigrazio-
ne.  In collaborazione con il Caf della CNA Epasa assicu-
ra competenza e professionalità per la compilazione della 
modulistica ISE e Red con l’inoltro telematico all’Inps delle 
informazioni reddituali.

CAF IMPRESE CNA PARMA
E’ il Centro di Assistenza Fiscale della CNA di Parma. Inter-
viene nella asseverazione degli studi di settore e nel rilascio 
del visto di conformità sulle contabilità e sulle dichiarazioni 
dei redditi. Si occupa del controllo della regolarità formale 
della documentazione e certificazione delle dichiarazioni 
dei redditi. Per i lavoratori dipendenti elabora i modelli 730, 
presenta i supporti magnetici al Ministero delle Finanze. Sti-
pula convenzioni con le aziende tenute all’assistenza fisca-
le dei proprio dipendenti. 

SOCIETà PARTECIPATE

PREFINA
PREFINA SRL è la nuova società di consulenza cre-
ditizia e finanziaria per le Imprese artigiane e le PMI 
delle province di Parma e Reggio Emilia, e opera in 
qualità di agenzia di UNIFIDI, il confidi regionale unita-
rio dell’artigianato e delle PMI, nel campo della consu-
lenza, assistenza, redazione e inoltro delle domande 
di garanzia.
La presenza capillare nel territorio delle due provin-
ce, con le proprie sedi e con gli uffici CNA consente a 
PREFINA di prestare assistenza alle imprese del terri-
torio con efficienza e rapidità.
Le norme che regolano la funzione di agenzia in atti-
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Sistema CnA Parma4
vità finanziaria impongono alla società di operare per 
tutte le imprese, indipendentemente dal rapporto as-
sociativo ed esclusivamente nell’ambito della richiesta 
di garanzia UNIFIDI e della consulenza e mediazione 
creditizia.

SOPRIP S.P.A.
SOPRIP S.P.A. è una Agenzia per lo Sviluppo locale a ca-
pitale misto e senza scopi di lucro. Dal 1981 opera nelle 
province di Parma e Piacenza con l’obiettivo di promuovere 
la crescita economica del territorio e la diffusione dell’inno-
vazione.

PARMA ALIMENTARE S.R.L.
Parma Alimentare è una società che persegue finalità di 
interesse pubblico e non ha fini di lucro. Ha per oggetto 
la promozione dell’economia alimentare di Parma e più 
in generale dell’economia dei settori ad essa connes-
si nel territorio, sia con il supporto ed il coordinamento 
delle iniziative dei singoli soci, sia con diretti interventi 
operativi.

ASSOCIAZIONE PARMA ALIMENTA
L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di 
Parma è impegnato a finanziare alcune attività del pro-
getto  “Parma Alimenta” promosso dall’associazione 
Mani Onlus.
Il progetto ha previsto sul nostro territorio la costituzio-
ne dell’associazione per la lotta alla povertà “Parma Ali-
menta” costruita grazie al contributo della Provincia di 
Parma, del Comune di Parma, dell’Università (corso di 
laurea Economia dello sviluppo e cooperazione interna-
zionale), Unione Parmense degli Industriali, Consorzio 
di solidarietà sociale, Lega delle Cooperative, Divisione 
malattie infettive dell’ospedale di Parma, Banca Etica, 
organizzazioni sindacali e altri rappresentanti delle ca-
tegorie economiche e sociali del nostro territorio, tra cui 
anche CNA Parma.

MUSEI DEL CIBO
Parma vanta alcuni prodotti, nel settore agro-alimentare, 
di altissima qualità noti a livello nazionale e internazionale 
(Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di Parma e salumi tipici, 
Culatello di Zibello, Salame Felino, Coppa di Parma, Vini 
dei Colli di Parma, Porcino della Valtaro, Pomodoro) ed altri 
ancora ben noti a livello locale.
Oltre a valorizzare i singoli prodotti “raccontati”, l’economia 
e la cultura locale, i “Musei del cibo” favoriscono la costru-
zione di un nuovo prodotto turistico, sviluppando luoghi di 
attrazione per turisti insieme agli itinerari eno-gastronomici, 
che si integrano e sviluppano con quelli classici già esistenti 
sul territorio.
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Glossario

CODICE ETICO (IMPRESA): 
è la ‘Carta Costituzionale’ dell’impresa, una carta dei diritti e 
doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di 
ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.
È finalizzato a prevenire comportamenti irresponsabili o il-
leciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda, 
perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle 
responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, di-
pendenti e spesso anche fornitori verso i diversi gruppi di 
stakeholder. 
È il principale strumento di implementazione dell’etica all’in-
terno dell’azienda. 

COLLABORATORE:
oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi persona, che a vario 
titolo (rapporto di lavoro parasubordinato o atipico, autono-
mo, interinale, ecc.), presta la propria opera in impresa. 

FORMAZIONE:
è l’attività volta al trasferimento e al consolidamento di co-
noscenze e competenze nei lavoratori (dipendenti, assi-
milati, collaboratori). Essa può essere svolta secondo mo-
dalità differenti, che vanno dalla tipica interazione d’aula, 
ai lavoratori in team, ai processi a distanza, e con diversi 

materiali di supporto (libri, elaborati specifici, sistemi infor-
matici mirati, ecc.).

GRUPPO DI STUDIO SUL BILANCIO SOCIALE (GBS):
è un Gruppo di studio, costituito nel 1998, per la statuizio-
ne dei principi di redazione del bilancio sociale. Il modello 
prevede che il bilancio sociale sia costituito da tre sezioni 
obbligatorie:

identità aziendale: • consiste nell’esplicitazione dei va-
lori, della missione e nella descrizione dell’assetto or-
ganizzativo attraverso il quale opera l’azienda;
produzione e distribuzione del valore aggiunto:•  è 
una riclassificazione dei dati contenuti nel bilancio civi-
listico finalizzata a mettere in evidenza come il risultato 
d’esercizio si traduca in maggior valore per alcune ca-
tegorie di stakeholder;
relazione sociale: • analizza i rapporti dell’impresa con 
i diversi stakeholder di riferimento, espone i risultati ot-
tenuti in relazione agli impegni e ai programmi e, infine, 
indica gli effetti sui singoli stakeholder che la gestione 
sociale ha prodotto. 

INDICATORE
Gli indicatori sono rapporti fra grandezze che forniscono, in 
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modo osservabile e misurabile, indicazioni su: 
Attività o processi; • 
Prodotti o risultati; • 
Effetti ed impatti. • 

INNOVAZIONE:
per innovazione si fa riferimento al concetto di cambiamento 
e, in particolare, al cambiamento tecnologico. Questo può 
manifestarsi in due forme: nei prodotti/servizi che un’orga-
nizzazione offre (innovazione di prodotto) e nei modi in cui 
essi sono realizzati e distribuiti (innovazione di processo).

LAVORATORE DIPENDENTE:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un 
datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche 
speciale (a tempo indeterminato, determinato, parziale).

MISSION(E):
Ragion d’essere dell’Impresa. Individua gli obiettivi di fon-
do, gli scopi preminenti che l’Impresa, attraverso la sua 
attività tenta di perseguire. Spesso coniuga la dimen-
sione economica con quella sociale, identificando, per 
l’impresa, un ruolo di promozione e accrescimento del 
benessere collettivo, della qualità della vita (inclusa la 

qualità ambientale), della coesione sociale. Il valore 
della Mission(e) consiste nell’essere l’elemento centrale 
del sistema valoriale e culturale dell’Impresa, strumen-
to di aggregazione di risorse, fattore di legittimazione 
sociale. 

STAKEHOLDER:
(Anche “portatore di interesse”) persona o gruppo di per-
sone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo 
di una organizzazione (in questo caso, l’Impresa). Esem-
pio: Clienti, Proprietari/Azionisti/Soci, Dipendenti, Fornitori, 
Concorrenti, Banche, Sindacati, Collettività, Amministrazio-
ne Pubblica Locale e Centrale. 

VALORE AGGIUNTO:
(Anche prodotto lordo) rappresenta la ricchezza creata com-
plessivamente dall’Impresa e distribuita agli stakeholder 
(Risorse Umane, Partner Finanziari, Stato ed Enti Locali, 
Soci/Azionisti, Comunità) o reinvestita all’interno dell’Azien-
da (ammortamenti e utile non distribuito).
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Gli uffici e le sedi provinciali

Le sedi e gli uffici CNA Parma sono distribuiti in modo 
capillare su tutto il territorio della provincia. 
Sul sito www.cnaparma.it è riportato l’elenco dettagliato 
con tutti i dati di contatto.
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UFFICIO INDIRIZZO LOCALITA TELEFONO

SEDE PROVINCIALE Via La Spezia 52/A 43125 Parma 0521 227211

Area territoriale di Parma
Resp. Francesco Cepparulo PARMA Via La Spezia 52/A 43125 Parma 0521 227211

FONTEVIVO Piazza Europa 1 43010 Bianconese di Fontevivo (PR) 0521 619516

Area territoriale di Colorno
Resp. Alessandro Bonani COLORNO Via Martiri della Libertà, 7 43052 Colorno (PR) 0521 816211

SAN SECONDO Via 25 aprile, 5 43017 San Secondo (PR) 0521 872812

SORBOLO Via Martignoni, 10 43058 Sorbolo (PR) 0521 690125 

Area territoriale di Fidenza
Resp. Massimo Perotti FIDENZA Via Gramizzi, 13/A 43036 Fidenza (PR) 0524 85141

BUSSETO Via della Biblioteca, 14 43011 Busseto (PR) 0524 92577 

SALSOMAGGIORE Piazza Giovanni XXIII, 5 43039 Salsomaggiore (PR) 0524 574118 

SORAGNA Via Garibaldi, 62 43019 Soragna (PR) 0524 597057 

PELLEGRINO PARMENSE Via Roma, 8/B 43047 Pellegrino Parmense (PR) 0524 64814 

Area territoriale di Fornovo
Resp. Nicola Varoli FORNOVO Via Verdi, 3 43045 Fornovo (PR) 0525 3269

BORGOTARO Viale Bottego, 47 43043 Borgotaro (PR) 0525 97926 

COLLECCHIO Via La Spezia, 1/D 43044 Collecchio (PR) 0521 806270

BEDONIA Via Aldo Moro, 55 43041 Bedonia (PR) 0525 826549

Area territoriale di Langhirano
Resp. Marcello Mazzera LANGHIRANO Via Fanti d’Italia, 11 43013 Langhirano (PR) 0521 857620

TRAVERSETOLO Via Roma, 15 43029 Traversetolo (PR) 0521 842860 

Le sedi



92

GRUPPO DI LAVORO   Domenico Capitelli   Direttore CNA Parma

       Andrea Mareschi   Responsabile Comunicazione CNA Parma 

      Maura Marmiroli   Responsabile Servizi CNA Parma

       Angela Zanni    Responsabile Amministrazione CNA Parma

CONSULENZA METODOLOGICA  Best Advance S.r.l. - Rimini  www.bestadvance.it

COORDINAMENTO INTERNO DI PROGETTO Andrea Mareschi   Responsabile Comunicazione CNA Parma

GRAFICA STAMPA E REVISIONE TESTI EDICTA - Parma    www.edicta.net

     FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE 2011  

Bilancio Sociale 2010 CNA Parma
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